
   
Comune di Figino Serenza 
Provincia di Como 

 
 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________  
Nato/a a________________________________(____)       il____________________________ 
residente a  ________________________(____)  in via________________________________ 
titolare dell’avviso di pagamento TARI 2021 n.________________________________________ 
indirizzo mail__________________________________n. telefono________________________ 
 
ai fini dell’ottenimento del contributo una tantum a fondo perduto per le utenze domestiche 
deliberato dal C.C. del 28/07/2021, delibera n. 24 
 

DICHIARA 

 

a) ⃝ avere cittadinanza italiana o di un paese dell’UE ⃝ di essere in possesso di un regolare 
titolo di soggiorno; 
 
b) essere intestatario/a esclusivamente della seguente posizione TARI utenze domestiche: 
immobile di VIA_____________________________________________n._________________;  
 
c) essere detentore dell’immobile a titolo di: ⃝ proprietà; ⃝ contratto di locazione registrato e 
valido per il periodo per il quale viene richiesto il contributo (allegare contratto di locazione); 
 
d) essere in possesso di attestazione ISEE 2021 familiare (riferita ai redditi annualità 2019) in 
corso di validità inferiore/uguale a € 20.000,00 (allegare attestazione ISEE in corso di validità);  
 
e) essersi trovato/a, il soggetto intestatario o altro soggetto appartenente al nucleo familiare nel 
periodo 23 febbraio 2020- 31 dicembre 2021, in una situazione di difficoltà economica a causa 
del verificarsi, di una o più condizioni collegate alla crisi dell’emergenza sanitaria COVID19, per 
almeno 30 giorni complessivi quali (specificare la condizione ed indicare nello spazio il datore di 
lavoro): 
 ⃝  perdita del posto di lavoro: __________________________________________________   
 ⃝   cassa integrazione:_________________________________________________________  
 ⃝   sospensione o cessazione delle attività libero professionali, autonome e a partita IVA;  
 
la condizione che si dichiara è riferita a: nome_______________cognome_________________ 
 
⃝ titolare della posizione TARI ⃝ familiare convivente 
 
f) ⃝ aver pagato ⃝ di impegnarsi a pagare entro il 16 dicembre 2021 la TARI annualità 2021 e 
non avere altre annualità TARI pregresse non versate. 
 
Sono consapevole che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/00, in caso di false 
dichiarazioni accertate dall'amministrazione procedente, verranno applicate le sanzioni penali 
previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera.  
 
Figino Serenza, _____________________  IL DICHIARANTE ____________________________ 


