
Comune di Vicenza                                                                                        Al Sindaco del Comune di Vicenza                               

  
Circoscrizione n._______

P.G. n.___________del____________

timbro d'ufficio e firma per ricevuta

Il sottoscritto/a (intestatario della bolletta TARI) _________________________________________ 

nato/a il___/___/_____ a ___________________________ provincia di _____ residente a Vicenza, 

in Via _____________________________________ n. ____ tel.____________________________ 

C.F.________________________ cod.utente TARI _________POS. N._______________________

CHIEDE

di partecipare al bando per la formazione di una graduatoria di accesso ad agevolazioni TARI 

per l’abitazione che occupa abitualmente (D.G.C. n.250 p.g.n.90745 del 18/11/2014). A tal fine, 

valendosi  delle  disposizioni  del  d.p.r.  445/2000  e  consapevole  delle  responsabilità  penali  

previste per falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

q di essere titolare della fattura TARI;

q di essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea;

q di essere cittadino di uno stato non appartenente all’Unione Europea, munito di permesso di 
soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del Dlgs n. 286/98 così come modificato dalle legge n. 189 
del 30.07.2002;

q di essere residenti nel Comune di Vicenza e nell’abitazione oggetto della tariffa;

q che nessun componente del nucleo familiare è titolare di diritti di proprietà e/o usufrutto su 
beni immobili, su abitazioni diverse da quella in cui il nucleo ha la residenza

q che l’abitazione oggetto della tariffa appartiene alla categoria catastale A, con esclusione della 
cat. A1 (abitazione tipo signorile), A8 (villa) e A9 (castello);

q di essere in possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente - Isee - (di cui al 
d.lgs. 109/1998) relativo ai redditi 2013 e in corso di validità pari a €________,___;

q di essere componente di un nucleo monoreddito, in cui l’unico il percettore di reddito si trova 
nella seguente condizione:

qcassa-integrazione  dal ______________ al _______________,

qmobilità dal ______________ al _______________,

qdisoccupazione dal ______________ al _______________;



DICHIARA INOLTRE

Che il proprio nucleo anagrafico presenta le seguenti caratteristiche:

q è composto solo da anziani di età superiore a 75 anni compiuti alla data della domanda 

q comprende n_______ minori di età inferiore ad anni 2 (non compiuti alla data della domanda)

q comprende n_______ componenti con invalidità certificata uguale o superiore 66%

ALLEGA OBBLIGATORIAMENTE:

• copia dell’ultima fattura TARI intestata al richiedente e riferita all’abitazione occupata;

• copia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, se necessari;

• copia della dichiarazione di invalidità (se si intende beneficiare del punteggio previsto);

• dichiarazione attestante lo stato di cassa integrazione, mobilità o disoccupazione, riportante le date 
esatte.

I l  so t tosc r i t to  d ich ia ra  d i  e s se re  consapevo le  che :

• l a  manca t a  d ich i a raz ione  d i  un  da to  de l l a  domanda ;

• l a  manca ta  p resen taz ione  d i  uno  deg l i  a l l ega t i  da  p resen ta r e 
obb l iga to r iamente ;

• l a  manca t a  so t tosc r iz ione  de l l ' a t t e s taz ione  i . s . e . e .  en t ro  i l  31 /12 /2014 ;  

• qua ls ias i  d ich ia r az ione  mendace

 compor tano  l ’ esc lus ione  da l  benef ic io  

Vicenza, (data) _____________          firma del richiedente

       o del delegato dal richiedente

                                                                         ____________________________

INFORMATIVA IN MERITO AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della l. 241/1990, in seguito alla presentazione della presente domanda, il Settore Servizi Sociali  
e Abitativi, del Comune di Vicenza avvierà un procedimento amministrativo diretto a valutare la Sua richiesta. Il  
responsabile del procedimento è Maria Tognato.

Il procedimento, per la parte di competenza del Comune di Vicenza, si concluderà entro 50 giorni dalla  
data di scadenza del bando, salvo sospensioni nei casi previsti dalla legge. L’agevolazione, se spettante, avverrà  
successivamente,  tramite  accredito  in  conto  bollette  future.  In  caso  di  inerzia  degli  uffici  o  di  rigetto  della  
domanda, potrà fare ricorso presso il competente tribunale amministrativo regionale.

Può prendere visione degli atti che riguardano la Sua domanda richiedendo un apposito appuntamento  
al numero telefonico sopra indicato.

In  base  al  d.lgs.  196/2003,  i  dati  personali  dichiarati  nella  Sua  domanda  devono  essere  
obbligatoriamente  forniti,  per  consentire  l'erogazione  del  contributo.  Inoltre,  possono  essere  utilizzati  dal  
Comune di Vicenza, anche con strumenti informatici, per finalità istruttorie correlate alla prestazione sociale  
richiesta;  possono  essere  comunicati  agli  organi  dello  Stato  preposti  ai  controlli  di  veridicità,  nonché  alle  
amministrazioni certificanti ai fini dei citati controlli.

Previa  richiesta  di  appuntamento  al  numero  già  citato,  potrà  verificare  i  dati  dichiarati  e  farli  
eventualmente aggiornare, integrare, rettificare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in  
violazione di legge.

Il responsabile del trattamento è il Direttore del Settore Servizi Sociali e Abitativi del Comune di Vicenza - C. à 
Mure S. Rocco n. 34 - 36100 Vicenza. 



Delega per presentazione istanza agevolazione sulla TARI 

da persona diversa dall’intestatario del contratto 

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a a___________________________ 

il______________________, titolare del contratto TARI, 

DELEGA

il/la Sig./Sig.ra _______________________________ nato/a a ____________________________

il ___________________ , a presentare istanza di agevolazione sulla TARI per se stesso.

(luogo e data) _____________________

firma del delegante (titolare del contratto) ______________________________

N.B. ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO

 DI IDENTITA' DEL DELEGANTE

SPAZIO AD USO DELL'UFFICIO

Presenta la  domanda di  agevolazione TARI a favore di  ________________________, il  sig./la 
sig.ra ____________________________, identificato/a a mezzo documento tipo _____________, 
rilasciato il _________________ da ___________________________

data _____________________        firma dell'impiegato _______________________________
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