
COMUNE DI PORTO CESAREO
PROVINCIA DI LECCE

Servizi sociali e scolastici
Settore III

ISTANZA RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONE TARIFFARIA IN MATERIA DI
SVUOTAMENTO DEI REFLUI CIVILI

Beneficio Regionale a favore delle utenze deboli del Comune di Porto Cesareo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DEL D.P.R.28.12.2000,
N.445 PER LA DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO

Generalità del richiedente

COGNOME NOME
     
CODICE FISCALE                   

Residenza anagrafica

VIA/PIAZZA N.

COMUNE Porto Cesareo PROV. LE TEL./CELL.

EMAIL
 

Essendo in possesso di uno dei seguenti requisiti (crociare quello di riferimento):

nucleo familiare con coefficiente ISEE fino a 7.500,00 euro;

nucleo familiare con coefficiente ISEE fino a 20.000,00 euro in cui siano presenti 4 o più figli
minori;

     nucleo familiare con coefficiente ISEE fino a 10.000,00 euro in presenza di condizioni 
particolari, quali: 
- portatori di handicap psicofisico permanente (di cui all'art. 3, co. 3 L. 104/1992);
- uno o più componenti con grado di invalidità superiore al 66%;
- tutti i componenti con età superiore ai 65 anni;
- uno o più componenti che a causa di particolari condizioni mediche necessitino di un     
significativo maggior utilizzo di acqua superiore di almeno il 30% al consumo storico del 
medesimo utente o della media dei consumi dell'utenza domestica.

CHIEDE

di poter beneficiare delle agevolazioni tariffarie in materia di svuotamento dei reflui
civili per gli anni:

                         2017                                  2018
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Si allegano alla presente:

 Copia Attestazione I.S.E.E. per l'anno di riferimento;

 Copia del documento d’identità in corso di validità;

 Documentazione fiscale riguardante l'espletamento del servizio di svuotamento dei reflui per 
il tramite di ditta privata abilitata;

Il richiedente dichiara di aver conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, possono
essere  eseguiti  controlli,  anche  da  parte  della  Guardia  di  Finanza,  in  applicazione  dell’art.4,
commi 2 e 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109 in materia di controllo della veridicità
delle informazioni fornite o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.

Il richiedente, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, dà il consenso all’uso ed al
trattamento  dei  propri  dati  personali,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

              DATA                                                          Firma del richiedente

   ______________ ____________________


