
COMUNE DI VANZAGHELLO 
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

Via Donatori Volontari del Sangue, 3 – telefono 0331/308911 

fax 0331/658355 – E-mail ragioneriat@comune.vanzaghello.mi.it 
 

 

 

Al Comune di Vanzaghello 

Servizio economico-finanziario 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AI FINI DELL’OTTENIMENTO DELLE MISURE A 

SOSTEGNO DELLE UTENZE DOMESTICHE PER IL PAGAMENTO DELLA TARI 2021 

 

 

Il/la sottoscritto/a        

nato a  il Codice Fiscale      

tel. mail   , 

 

residente a Vanzaghello alla data del 24/08/2021, in via 
 

 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai 

sensi dell’art. 76, del DPR 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in 

materia di falsità negli atti (art. 48 DPR 445/2000) 

 
CHIEDE 

di poter usufruire delle misure a sostegno delle utenze domestiche per il pagamento della TARI 

2021 ed a tal fine 

 

DICHIARA 

 

1) Di allegare copia dell’attestazione ISEE del nucleo familiare - Anno 2021 – (pari o inferiore a 

€40.000); 

2) Di conoscere ed accettare integralmente, senza riserva alcuna, il contenuto dell’avviso pubblico 

recante le “MISURE A SOSTEGNO DELLE UTENZE DOMESTICHE PER IL 

PAGAMENTO DELLA TARI 2021” del Comune di Vanzaghello e tutti gli atti ad esso relativi, 

resi disponibili sul sito internet del Comune; 

3) Di essere residente anagraficamente ed effettivamente nell’immobile per il quale viene richiesta 

l’agevolazione; 

4) Di essere consapevole che in seguito al pagamento dell’intero importo TARI 2021, il richiedente, 

ad integrazione dell’istanza presentata e ai fini della liquidazione del sostegno in oggetto, dovrà 

inviare entro e non oltre il 28/02/2022 a mezzo mail all’indirizzo info@comune.vanzaghello.mi.it, 

la documentazione attestante l’avvenuto pagamento dell’intera TARI 2021. 

5) Di essere consapevole che la fruizione di contributi economici erogati dal Comune su dichiarazioni 

mendaci o falsa documentazione è punibili per legge ai sensi dell’art. 496 del c.p.; 

 
6) Di indicare il seguente IBAN per il versamento del Bonus: IT 

  Intestato al Richiedente; 
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8) In merito alle posizioni debitorie dichiara: 

o di non avere posizioni debitorie del nucleo familiare nei confronti del Comune di 
Vanzaghello; 

o di procedere alla regolarizzazione della posizione entro 10 gg. ed in ogni caso prima 

dell’erogazione del bonus, a pena di esclusione dal beneficio stesso; 

9) Di autorizzare il trattamento dei dati personali presenti nella autocertificazione ai sensi del 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

del Regolamento n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento GDPR), ai 

soli fini della evasione della istanza. 

 
 

Vanzaghello, lì   
 

FIRMA 

 

 

 

Allega: documento d’identità del dichiarante e attestazione ISEE 2021. 


