
Al Sig. Sindaco 

Comune di Sant’Albano Stura (CN) 

e all’Ufficio Tributi 

 

SOLIDARIETA’ ALIMENTARE: DOMANDA PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO 

FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO DI IMPOSTA 

2021 E/O BUONI SPESA GENERI ALIMENTARI (UTILIZZABILI PRESSO GLI OPERATORI 

COMMERCIALI ADERENTI ALL’INIZIATIVA), PER LE FAMIGLIE IN DISAGIO SOCIO 

ECONOMICO DA COVID-19 
 

Generalità del richiedente: 

□ in proprio 
 

Cognome Nome  

Codice fiscale  

Indirizzo/Comune   

Telefono  

Indirizzo di posta 

elettronica 
 

 

D I C H I A R A 

[    ] Di essere consapevole delle sanzioni penali e civili in relazione alle dichiarazione mendaci, previste dal D.P.R. 

28.12.2000 n. 445. 
 

[   ]  di essere in possesso di un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) in corso  di validità,  

         il cui importo è pari ad euro . 

 

[   ]  che il proprio nucleo familiare è così composto e di essere residente nel Comune di Sant’Albano Stura alla data 

del 01.01.2021: 

 

COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

 

[   ]  di essere portatore di handicap con validità certificata 

 

[   ]  che il proprio famigliare convivente _______________________________ è portatore di handicap con   

       validità certificata 

 

[  ]  che nessun componente il proprio nucleo familiare è proprietario o comproprietario, su tutto  il territorio 

nazionale, di altri immobili e terreni oltre all'abitazione principale e relative pertinenze; 

 

[   ]  di essere in regola con il pagamento della tassa sui rifiuti degli anni precedenti o che è attivo un piano 

di rateizzazione per il versamento del debito maturato ;   

 

[  ]  che per l’anno 2021 ha già effettuato il pagamento della TARI come segue: [   ] Rata di Acconto    [  ] Rata Unica;  

(  )  di essere privo di qualsiasi reddito e/o copertura assistenziale; 

 

R I C H I E D E 
 
Di essere ammesso al bando per: 

 

(  )        la riduzione/agevolazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2021; 

(  ) la concessione di buoni spesa generi alimentari (utilizzabili presso gli operatori commerciali aderenti 

all’iniziativa)  

 

Data, _____/______/_______                       

  

Firma del Dichiarante _________________________________ 

 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela 

delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti 

saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di 

Sant’Albano Stura esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. 

I dati trasmessi potranno essere comunicati dal Comune di Sant’Albano Stura al Ministero delle Finanze, alla Guardia 

di Finanza e ad altri enti pubblici e/o privati per il controllo e per gli accertamenti circa la veridicità dei fatti, stati e 

qualità personali dichiarati. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sant’Albano Stura. 

 

Data, _____/______/_______                       

Firma del Dichiarante _________________________________ 

 
 
 
Allegati: 



Documento d’identità in corso di validità 

Modello ISEE in corso di validità 

Eventuale certificazione di inabilità. 

Ricevuta TARI Anno 2021



 
 

 
 

 

Il sottoscritto _______, 

 

COMUNCIA 
 

gli estremi del conto corrente dedicato, CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE (NON 

LIBRETTO) anche in via non esclusiva, alle transazioni con il Comune di Sant’Albano Stura (CN) 

 

BANCA: ________________________________________________________________________ 
 

Agenzia di _____________________________________________________________________ 

 

IBAN 
 N N L ABI CAB N. CONTO 
I T                          

 

Dati dei soggetti delegati ad operare sui conti suindicati: 

 

Sig. _____________________________________________________________________________ 
 

Nato/a a ____________________________________ (______) il ___________________________ 
 

C.F.: ____________________________________________________________________________ 

 

 

Sig. _____________________________________________________________________________ 
 

Nato/a a ____________________________________ (______) il ___________________________ 
 

C.F.: ____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Data                                                                             FIRMA 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE, ai sensi dell’articolo 3 della legge  136/2010, DEL 
CONTO CORRENTE BANCARIO/POSTALE DEDICATO  

(da compilarsi a pena di esclusione dal beneficio)  


