
Da presentare entro il 31 Ottobre 2022 

Al Comune di CASTROLIBERO 

Servizio Tributi 

 Via XX Settembre, 20 

87040 – CASTROLIBERO (CS) 

OGGETTO:  Istanza richiesta Bonus Sociale TARI 2022. 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a _______________________ 

il ___________________________, residente in ________________________________ alla Via 

_____________________________________________________ (tel./cell. 

_________________________________ pec/mail 

_______________________________________________, C.F. ___________________________________; 

CHIEDE 

l’applicazione, per il periodo di imposta 2022, della riduzione per le utenze domestiche con disagio 

economico-sociale disciplinata dall’art. 24 del Regolamento Comunale per l’applicazione della TARI. 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e 

consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 dello stesso decreto,  

DICHIARA 

o di essere residente nel Comune di Castrolibero e intestatario di utenza domestica, ai fini TARI, per

l’immobile sito alla via _____________________________________________________________

con i seguenti dati catastali

FOGLIO PARTICELLA SUB. CATEGORIA 

o Che l’intestatario dell’utenza dei rifiuti, se diverso dal sottoscritto della domanda di riduzione è:

Cognome……………………………………………….Nome……………………………………………

C.F:………………………………………………

o Di trovarsi in una condizione di disagio economico;



o Di essere consapevole delle modalità di applicazione del BONUS TARI così come disciplinato dalle 

norme nazionali e regolamenti vigenti;

o Di essere beneficiario del Bonus Luce/Gas/Idrico 2022 (allegata bolletta con attribuzione del bonus)

□ A nome del dichiarante

□ A nome dell’intestatario dell’avviso di pagamento

□ A nome di altro componente del nucleo familiare

o che il nucleo familiare, ai fini ISEE, risulta così composto:

N. COGNOME NOME CODICE FISCALE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

CASTROLIBERO, ______________________ 

_______________________________ 

(firma leggibile) 

Allegati: 

- copia documento di identità;
- copia bolletta luce o gas o idrico anno 2022;

Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. I dati personali saranno trattati secondo la 

normativa vigente. La finalità del trattamento consiste nel trattamento dei dati personali dovuto all’esecuzione di un 

compito svolto nell’interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del 

Trattamento, Comune di Castrolibero. 
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