
COMUNE DI GALLICANO 
Provincia di Lucca 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL B A N D O 
PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A COPERTURA DI UNA QUOTA 

TASSA RIFIUTI – TARI – ANNO 2015 A FAVORE DELLE UTENZE DOMESTICHE 
 
 

   Al Sindaco del comune di Gallicano 
 
Il/La sottoscritt__ _________________________________________________________  
nat __ a ______________________________________ ( ___ ) il ____ / ____ / ________  
residente in Gallicano (LU) – Via ______________________________________ n. ____ 
località _________________________________________ tel. ______ / _____________ 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare al bando per contributo economico finalizzato 
all’abbattimento della Tari per l’anno 2015. 
 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara quanto segue: 

1. essere residente nel comune di Gallicano nel corso dell’anno 2015 
 

2. l’abitazione di residenza, per cui si chiede il contributo, è adibita ad abitazione 
principale ed è l’unica di proprietà e classificata o classificabile catastalmente nelle 
categorie: 
A/2 (civile) – A/3 (economica) – A/4 (popolare) – A/5 (ultrapopolare) – A/6 (rurale) – A/7 
(villetta), oltre ad eventuali pertinenze. 

 
3. di appartenere ad un nucleo familiare, come risultante dal registro della popolazione 

residente, il cui ISEE,  in corso di validità (con il nuovo modello di calcolo di cui al 
DPCM 159/2013)  non superi euro 11.000,00. 
 

4. di essere a conoscenza che l’abbattimento è applicato alla spesa sostenuta per il 
pagamento del tributo ed è applicabile solo per la prima casa. 

 
 
Il/la richiedente dichiara altresì:  
 
- di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di 

sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.  445/2000, oltre alla revoca del 
contributo eventualmente percepito. 

- di essere consapevole che il comune effettuerà controlli, ai sensi dell’art. 43 e 71 
del DPR 440/2000 e secondo le specifiche procedure e modalità stabilite nei propri 
regolamenti, sulla veridicità delle dichiarazioni ISEE prodotte. 

- di essere consapevole che gli elenchi dei beneficiari del contributo di cui trattasi 
saranno inviati alla Guardia di Finanza della provincia di riferimento. 
 

Dichiara infine che la situazione reddituale è espressa da un ISEE di importo pari ad 
€ ___________, come da attestazione ISEE dell’INPS, rilasciata in data ________ 
prot. N. ______________________________________.  



 
 
 
 
 
 

ALLEGA (PENA L’ESCLUSIONE DAL BENEFICIO): 
 

 Copia dei versamenti TARI anno 2015 
 Documento di identità in corso di validità 

 
 
DATA_________________________       
          
 

FIRMA 
         _____________________________ 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13, del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 recante l’oggetto: “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”. 
Informiamo che provvederemo al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai 
procedimenti e/o provvedimenti relativi all’espletamento della procedura di concessione contributo a cui il presente modulo accede. 
Il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune di Gallicano, ai sensi 
dell’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003; quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno trattati dati “sensibili”. 
I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, sono utilizzati osservando le modalità e le 
procedure strettamente necessarie per condurre l’istruttoria finalizzata all’emanazione del provvedimento finale di cui la S.V. è 
interessata. 
Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall’art. 4 comma 1 del D. Lgs. n. 196/2003, è realizzato con l’ausilio di strumenti informatici 
ed è svolto da personale comunale. 
Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Gallicano, nella persona del Responsabile del Servizio, Dott.ssa 
Carolina Gragnani. 
Il Responsabile del procedimento è l’istruttore amministrativo Dott.ssa Benedetta Bertei. 
 
Gallicano, lì ______________   Firma _____________________________ 
 


