
MODELLO DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO PER LA COMPENSAZIONE DELLA 
SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFI UTI SOLIDI URBANI –  
T.A.R.S.U. – riferimento  anno 2011 

 
AL SINDACO del Comune di 
DERUTA 
Piazza dei Consoli,15 
06053 DERUTA 

 

 Il/La sottoscritto/a ( 1)__________________________________________________________ 
 
nato/a  a ____________________, (Prov.______) il___________________________________ 
 
codice fiscale________________________residente in Deruta, Via_______________________ 
 
recapito tel.______________________________ 

 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di false attestazioni e 
dichiarazioni mendaci, e che nel caso di concessione del contributo potranno essere effettuati controlli diretti ad 
accertare la veridicità delle informazioni fornite nella presente richiesta 
  

C H I E D E 
 

di accedere al contributo economico a sostegno delle spese TARSU – Anno 2011. 
 
A tal fine DICHIARA : 
1) di essere cittadino italiano o di stato appartenente all’Unione Europea ____________________ ovvero di 
essere cittadino di altro Stato ___________________ in possesso del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo ( ex carta di sogg.) o permesso di soggiorno; 
 

2) che alla data dell’1.1.2011 era residente nel Comune di Deruta ; 
 

3) di essere intestatario dell’utenza relativa alla T.A.R.S.U. 2011 per immobili ad uso abitativo  ( 1̂  abitazione)  
ubicati nel Comune di Deruta – Fraz./ Via/ n. __________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
4) che l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, del proprio nucleo 
familiare, è pari ad €  _________________________  
 

5) di aver assolto l’intero pagamento  della TARSU 2011  per la suddetta utenza per un importo di  € 
____________________________________________________ 
 
CHIEDE  inoltre che l’eventuale contributo concesso sia erogato mediante: 

� Mandato da ritirarsi  presso la Tesoreria Comunale con quietanza a nome del sottoscritto/a; 

OVVERO 

Quietanza a : Sig/.ra.. Cognome Nome__________________________________________ 

Nato/a a________________(Prov._____) il ___________ C.F.:_______________________ 
 
residente a __________________________ Via___________________________________ 
 

� Accredito C.C.B. : Codice Iban  ________________________________________________ 

 

Il sottoscritto/a  autorizza il Comune al trattamento dei dati contenuti nelle dichiarazioni rese per le finalità 
del procedimento di che trattasi. 
 

Allegati: 
• Copia documento di identità valido; 
• Attestazione I.S.E.E. in corso di validità; 
• Copia carta/permesso di soggiorno  o ricevuta avvenuta presentazione richiesta permesso/carta di soggiorno( 

per cittadini extracomunitari); 
• Copia attestato di regolarità al soggiorno rilasciato ai sensi del D.Lg.s n. 30/2007 (per cittadini comunitari) 

 
 

Data__________________                                                          Firma 
                                                                                       _______________________ 
 
 

1) Il richiedente deve essere l’intestatario dell’utenza per il servizio smaltimento rifiuti solidi urbani. 


