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CCCOOOMMMUUUNNNEEE   DDDIII   VVVIIILLLLLLAAAMMMAAAIIINNNAAA   
 

PROVINCIA DI AVELLINO 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO ALLA RIDUZIONE TARI 2021 UTENZE DOMESTICHE 

PER LE CONSEGUENZE DELL’EMERGENZA SANITARIA “COVID-19” 
 

Da presentare entro il 22/01/2022  
                       personalmente c/o l’ufficio protocollo 

 

MODELLO DI DOMANDA 

 

Il/La sottoscritto/a       nato/a a _________________________Prov._____  

il _____________________ Residente in _________________________________________Prov _____ 

Via/loc. ________________________CAP ________ Codice Fiscale __________________________ 

indirizzo di posta elettronica ____________________________Telefono cellulare________________ 

in qualità di: 

� Richiedente titolare di utenza domestica nel comune di Villamaina: 

 

CHIEDE 

1. di poter accedere alla riduzione TARI 2021 utenze domestiche previste all’ “Avviso 
pubblico per riduzioni Tari 2021 utenze domestiche per le conseguenze dell’emergenza 
sanitaria “Covid-19” ai fini della riduzione della quota variabile TARI 2021 nella misura 
così come determinata dall’avviso pubblico; 

 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e 

delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 e s.m.i., nonché delle 
conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti all’esito del provvedimento 
emanato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
 

DICHIARA  
  
� essere in regola con i versamenti della tassa rifiuti 2020; 
� non avere in corso procedimenti contenziosi con il comune di Villamaina;   
� essere nelle condizioni poste nell’avviso, ai fini della fruizione del bonus una tantum a fondo perduto, 

vengono espressamente accettati, ivi inclusa la clausola di salvaguardia nel medesimo prevista. 
 

DICHIARA altresì di 

essere informato che i dati personali forniti per la partecipazione all’Avviso saranno oggetto di 
trattamento esclusivamente per scopi istituzionali secondo l’informativa per il trattamento dei dati 
personali, parte integrante dell’avviso medesimo. Il trattamento dei dati in questione è presupposto 
indispensabile per la partecipazione all'Avviso e per tutte le conseguenti attività. 
Autorizza il Comune di Villamaina al trattamento dei dati rilasciati esclusivamente per l’espletamento 
della procedura di attribuzione beneficio in oggetto, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e del Reg. 
EU 2016/679. 
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CCCOOOMMMUUUNNNEEE   DDDIII   VVVIIILLLLLLAAAMMMAAAIIINNNAAA   
 

PROVINCIA DI AVELLINO 
 

 
Allega: 
a) copia documento d’identità in corso di validità; 
b) eventuale delega 
c) copia versamenti Tari anno 2020 
d) Copia Isee anno 2020  
 
  
 Villamaina, _________________                                             Firma 

         

          _________________________________ 
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