Al Comune di Arba
Via Vittorio Emanuele, 19
33090 ARBA (PN)

Domanda di contributo ai sensi dell’art 10 della legge regionale 11/2006

Il/la

sottoscritto/a

___________________________________________________________

_____________________________

(___)

______________________________________

il

______/___/_______
n°

____

CAP

residente
_______

a

Arba
(PN)

nato/a
in

a

Via/Piazza

codice

fiscale

_____________________________________tel._________________ cell __________________________

e-mail

_________________________________________ in quanto titolare di Carta Famiglia attiva

CHIEDE

L’accesso al beneficio attivato dal Comune di Arba relativo a:
Tributo comunale sui rifiuti e (TARI) anno 2018

A tal fine
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto 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,

DICHIARA
Di avere sostenuto i seguenti oneri:

 Tributo comunale sui rifiuti (TARI)

€

Tutte le comunicazioni inerenti il beneficio in oggetto saranno inviate al seguente indirizzo (da compilare solo se
diverso dall’indirizzo di residenza):
Via/Piazza ______________________________________ n° __ CAP _____________
Località ________________________________________ Provincia ___________________

Il/la sottoscritto/a chiede che il contributo venga erogato secondo la seguente modalità:

pagamento in contanti presso la Tesoreria del Comune
bonifico

bancario

codice

IBAN

(conto

corrente

intestato

e

cointestato

al

richiedente)

____________________________________________________________________
intestato a: ________________________________________________________
Allega:
copia di un documento d’identità valido;
attestazione delle spese sostenute;

data: _______________
Firma del dichiarante

………………………………………………………

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Le informazioni che ci comunica Le sono richieste per fruire del servizio “Carta Famiglia – Benefici comunali” che permette
l’accesso a benefici economici comunali. Dette informazioni saranno utilizzate prevalentemente con l’ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, e dai soggetti di cui le stese si servono per
le attività correlate al servizio descritto.
Il comune di Arba attua idonee misure di sicurezza per garantire che i Suoi dati personali siano accurati, completi ed aggiornati per
le finalità per cui vengono gestiti, ed impiega misure amministrative, tecniche e fisiche per tutelare le informazioni dall’alterazione,
la distruzione, la perdita o l’utilizzo improprio o illegittimo. Ogni volta che il comune le richiede di fornire delle informazioni
personali, Lei successivamente potrà sempre accedere alle stesse, per aggiornarle, modificarle, o ottenerne la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco se utilizzate in violazione di legge, o per opporsi, per motivi illegittimi, al loro impiego
tramite formale istanza.

