Spett.le
Comune di Claut
Via A. Giordani nr. 1
33080 Claut (PN)
DOMANDA DI ASSEGNAZIONE BUONI SCONTO DA PRESENTARSI
DAL GIORNO 21.12.2021 AL GIORNO 15.01.2022 (esclusi i lunedì)

La/Il sottoscritta/o ___________________________________________nata/o a_______________
____________________________________ il _______________ residente a ________________
____________________________ in Via ___________________________________ , nr _______
Cap_____________Prov.__________, Codice Fiscale ____________________________________
Tel.________________________ Cell._______________________________;
CHIEDE
la concessione dei buoni sconto del valore di € 10,00 ciascuno ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dalla deliberazione di Giunta Comunale n° 75 dd. 07.12.2021, immediatamente eseguibile.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali che si assume, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000,
per le finalità e gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000
DICHIARA – al momento di presentazione della domanda (barrare il caso che ricorre)

□
□
□
□

di essere residente nel Comune di Claut;
di essere in regola con i pagamenti della TARI (Tassa Rifiuti) annualità 2020;
che il proprio nucleo familiare è composto da n° _______ componenti;

che il reddito complessivo del nucleo familiare (da considerare la somma del reddito annuo
complessivo dichiarato ai fini IRPEF di ciascun componente il nucleo familiare quale risultante
dalla dichiarazione dei redditi anno 2021 - riferito ai redditi 2020 - o, in mancanza di obbligo di
presentazione della dichiarazione dei redditi, quale risultante dal modello CU risulta pari ad €
__________________;
Il sottoscritto esprime, inoltre, il consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli
sensibili, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.;
data________________________

Firma del dichiarante_______________________________

Allegati:
Copia documento d’identità;
Copia estratto modello dichiarazione dei redditi anno 2021 riferita all’anno 2020;
Copia versamenti TARI (Tassa rifiuti) anno 2020 (tranne esonerati)
1. I buoni sconto verranno consegnati ai richiedenti a partire dal 25.01.2022 al 19.02.2021 (esclusi i lunedì) e
sono spendibili dal 01.02.2022 al_28.02.2022;
2. I buoni sconto non danno diritto a resto;
3. I titolari di buono sconto possono ottenere i benefici inclusi, consegnando, al momento del pagamento della spesa
effettuata il buono stesso unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità.

