
LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA EN TRO E NON OLTRE IL 30/09/2021 
 
 

                                                         CITTA’ DI POGGIO MIRTETO 
                                                                 Piazza Martiri della Libertà 40 

                                                                              02047 POGGIO MIRTETO 
                                                         posta@pec.comune.poggiomirteto.ri.it  

 
 

RICHIESTA DI RIDUZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI TARI 2 021 – AGEVOLAZIONI COVID - 19 
- UTENZE DOMESTICHE - 

 
Il/la sottoscritto/a  ___________________________________________________    

nato/a a  ______________   il C.F.   

residente a _ in via _ n° _ 

tipo di documento _ _ n. _ del  _________    

Rilasciato da _ 

Telefono _ _ cellulare _ 

Mail_   
 

CHIEDE 
 

La decurtazione della quota variabile della tariffa per le utenze domestiche, così come previsto dalla 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30 luglio 2021 ed allo scopo 

 
DICHIARA 

 
Di essere ad oggi in possesso delle condizioni per l’ammissione al bonus sociale per disagio 
economico per la fornitura di energia elettrica e/o  per la fornitura di gas e/o per la fornitura del s ervizio 
idrico integrato per una delle seguenti condizioni:  

 
 appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265,00 euro; 

 appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE 

non superiore a 20.000 euro; 

 appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza; 
 

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punibile ai sensi del Codice Penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n.445/2000. 

 
DICHIARA 

 
Che quanto riportato nel presente modulo corrisponde al vero.  

Poggio Mirteto lì …..……………………..……………………. 

 

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 
 
 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti nel rispetto del D.Lgs 
196/2003 e del GDPR UE 2016/679 esclusivamente per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 
Poggio Mirteto, lì ………………………………………………. 

 
 

 

ALLEGATI OBBLIGATORI 

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

 

- DICHIARAZIONE ISEE. 

- DOCUMENTAZINE ATTESTANTE L’OTTENIMENTO DEL REDDITO DI CITTADINANZA O DELLA PENSIONE 
DI CITTADINANZA. 

- CARTA DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ. 


