
EMERGENZA  COVID-19 – MISURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
 DOMANDA PER LA CONCESSIONE DELL’AIUTO 

AL PAGAMENTO DEL TRIBUTO TARI ANNO 2021-

AL COMUNE DI AFRAGOLA
SERVIZIO  TRIBUTI

Dichiarazione delle condizioni per la concessione dell’aiuto al pagamento 
del  tributo  Tari  anno  2021  per  le  UTENZE  DOMESTICHE  colpite 
dall’emergenza epidemiologica da Covid-19,  di cui alle Delibere di Giunta 
Comunale  nn.   19/2021  del 3.12.2021  e 41/2021  del 29.12.2021,  in 
attuazione del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 art. 53 co. 1, convertito 
in Legge 23 Luglio 2021, n. 106.

(Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46/47 D.P.R.28 dicembre 2000 n.445 )

Il/la Sottoscritto/a __________________________________________________________ 

c.f. ____________________________________________________________________nato/a  
________________________________________ il____________________________________

residente a  ___________________________________________________________( ______) 

in ____________________________________________________________________________ 
n°________tel ______________________________ email: ____________________________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n.  445 e  s.m.i.  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci  e  della  decadenza  dei 
benefici  eventualmente  conseguiti  al  provvedimento  emanato  sulla  base  di 
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.; 
ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.P.R.  445/2000  e  s.m.i.  sotto  la  propria 
responsabilità:

CHIEDE
di poter beneficiare dell’aiuto al pagamento del Tributo Tari 2021  in attuazione 
dell’art. 53 del D.L. 73/2021 e successiva convertito in Legge 23 Luglio 2021, n. 
106.

A TAL FINE DICHIARA

1) di  essere  proprietario,  locatario  o  comodatario  con  regolare  contratto 
dell’immobile adibito ad abitazione principale identificato catastalmente al foglio 
_________  p.lla  __________  sub______________  sito  in  Afragola  alla  via 
_______________________________________________

2)  di  possedere  un’attestazione  ISEE   corrente  in  corso  di  validità,  pari  od 
inferiore ad euro 8.000,00 (FASCIA I).
 oppure 



3) di possedere un’attestazione ISEE familiare corrente in corso di validità  da 
euro 8.001,00 a €. 15.000,00 (FASCIA II).
4) il proprio nucleo familiare è composto da n…….componenti;
5) nel nucleo familiare sia presente un componente invalido al 100%;
6)  nel  nucleo  familiare  sia  presente  un  componente  in  cassa  integrazione, 
determinata a seguito del D.L. 18 DEL 17.03.2020.
di essere a conoscenza che:
-  l’aiuto  al  pagamento  TARI  sarà concesso  solo  per  l'unica  unità  immobiliare 
adibita ad abitazione principale del nucleo familiare;
- l’aiuto al pagamento TARI  sarà concesso a valere sull'importo iscritto a ruolo 
Tari relativo all'anno 2021. Qualora l’importo TARI 2021 sia stato già versato, il  
contributo sarà erogato a valere sulla TARI anno 2022;
- qualora il contribuente abbia debiti TARI pregressi, il contributo sarà erogato a 
valere sull’importo più antico non ancora soggetto a riscossione coattiva;
- sarà predisposto un elenco in ordine di arrivo delle domande dei soggetti in 
FASCIA 1 e a seguire dei soggetti in FASCIA II. Tale elenco sarà scorso fino al 
completo utilizzo dei fondi.

                               
Il sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali nel 
rispetto del D. lgs n. 196/2003 e del GDPR UE n. 2016/679 esclusivamente per 
gli adempimenti connessi alla presente procedura.

                                                                                            

Si allega:
- copia del documento d’identità in corso di validità;
- attestazione ISEE  in corso di validità.
- copia del contratto di locazione/comodato dell’immobile adibito ad 
abitazione principale;
- copia atto di proprietà o altro atto attestante la proprietà dell’immobile 
adibito ad abitazione principale;
- copia decreto invalidità al 100%;
- copia attestazione cassa integrazione.
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