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Oggetto: RICHIESTA CONTRIBUTO COVID-19 UTENZE DOMESTICHE TARI 2021  

   (ex art. 53, del decreto legge 25 maggio 2021, n.73) 

     

 

Il sottoscritto/a _____________________________________________________________________
  
Nato/a il ______________ a ________________________________ C.F. ______________________ 
 
Residente a ___________________________ (___), in Via ________________________   n. ______ 
 
e-mail ___________________________________ PEC ___________________________________ 
 
Telefono n. _______________________________ 
  
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dagli 
artt. 47, 75, 76 e 77 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. 
 

CHIEDE 

l’assegnazione del contributo COVID-19 UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 (ex art. 53, del 
decreto legge 25 maggio 2021, n.73) di cui alla Deliberazione di G.C. n. 112 del 15-11-2022.  

A tal fine DICHIARA:  
- di essere intestatario di una o più utenze domestiche  TARI per l’anno 2021; 
- di essere residente nel Comune di Mondragone (CE); 
- di essere in posizione di regolarità tributaria con il versamento dei tributi locali dovuti al Comune di 

Mondragone, ai sensi del vigente “regolamento per la disciplina delle misure preventive per sostenere il 
contrasto dell'evasione dei tributi locali”, ovvero averne avviato la regolarizzazione mediante rateizzazione 
di cui all’art. 33 del vigente regolamento “Regolamento Generale delle Entrate Comunali”, alla data di 
concessione del contributo; 

- di non aver beneficiato del precedente medesimo contributo. 

DICHIARA, inoltre, di essere a conoscenza: 
- che il Comune di Mondragone disporrà opportuni controlli in ordine alla dichiarazione, 

procedendo, laddove fosse accertata una dichiarazione falsa o mendace, alla conseguente denuncia 
penale ai sensi della vigente normativa; 

- di essere a conoscenza ed accettare tutte le norme e le condizioni previste nell’Avviso Pubblico 
per l’assegnazione del contributo COVID-19 UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 (ex art. 53, 
del decreto legge 25 maggio 2021, n.73) di cui alla Deliberazione di G.C. n. 112 del 15-11-2022; 

 
CHIEDE che, il contributo concesso venga corrisposto mediante accredito su conto corrente intestato 
e/o cointestato al soggetto richiedente 
 
BANCA: ____________________________________________________; 
 
 I B A N : ____________________________________________________;  
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DICHIARA, altresì, di prestare il proprio consenso per il trattamento di tutti i dati personali di cui 
l’amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente procedimento, ai 
sensi del Regolamento 2016/679/UE (GPDR), del Decreto Legislativo 10 Agosto 2018, n. 101 di 
adeguamento del D. Lgs. 196/2003 e secondo le finalità connesse all’espletamento del Bando. 
 
 
SI ALLEGA la seguente documentazione: 

□ Copia documento di identità del dichiarante 

 

 

Mondragone,          FIRMA _____________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


