
                                                                                 Modello A  
 

 
 

ISTANZA per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione di 
 
 

“RIMBORSI ECONOMICI DI TARIFFE per la gestione di rifiuti urbani T.I.A  
(tariffa di igiene ambientale) – 

 
ANNO 2009” 

(ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006). 

 
 
 
Il / La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 
             (cognome)     (nome) 
nato/a a ____________________________________ (prov.______) il ___________________ 
 
residente in via__________________________coddice fiscale __________________________  
 
tel.__________________________________cell ________________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/200 in caso di rilascio di 
dichiarazioni mendaci, ovvero di formazione  od utilizzo di atti falsi, 
 
 

CHIEDE 

 

 

di partecipare alla formazione di una graduatoria per l’assegnazione dei rimborsi economici di 
tariffa T.I.A. l’anno 2009  

 
 
A tal fine dichiara: (barrare le caselle che interessano) 

 

� Che la presente istanza è richiesta per l’abitazione di residenza; 
 

� Che il codice dell’utenza riferito all’abitazione di residenza è il seguente: 
 _______________________________________________________  

  (indicare il codice per esteso come risulta da copia dell’ultima fattura allegata) 
 

����  Che l’utenza di cui sopra è intestata al richiedente; 
 

� Che l’Isee del proprio nucleo familiare, in corso di validità e riferito ai redditi 2008, è 
uguale o inferiore a € 7.500,00; 

 

 



 
Dichiara inoltre: 
 

� che il proprio nucleo familiare è composto da 5 persone ed oltre con almeno un 
minore a carico;  

� che il proprio nucleo familiare è composto da giovane coppia (la famiglia ha una 
anzianità di formazione non superiore a 2 anni al momento della domanda e 
nessuno dei due componenti la coppia ha superato il 35^ anno di età); 

� che il proprio nucleo familiare è composto da persone che abbiano compiuto 65 
anni al momento della domanda (ogni persona ha compiuto 65 anni); 

� che nel proprio nucleo familiare è presente persona diversamente abile; 

� di percepire rendita INAIL pari o superiore ad una pensione minima INPS 
dell’anno incorso. 

 

A tal fine allega: 

� Attestazione Isee in corso di validità riferita ai redditi 2008; 

� Fotocopia del documento d’identità; 

� Fotocopia delle fatture e dei bollettini pagati relativi alla T.I.A. anno 2009; 

� Per i cittadini extra-comunitari, permesso di soggiorno o carta di soggiorno. 

 

Modalità di assegnazione del rimborso 
 

Specificare le modalità di liquidazione compilando quanto segue: 

□ accredito su c/c bancario 

□ accredito su c/c postale 

per l’accredito su c/c bancario o postale indicare è obbligatorio indicare le coordinate del 

cont ( codice IBAN indicato su ogni estratto conto ): 
 
IBAN: 

                           
 
Istituto bancario/Ufficio postale 
 
 

Agenzia n.ro  Via Piazza e n.ro 
 

Città 
 
 

Cap Provincia 

 

□ riscossione diretta. 
 

Data ______________     Firma ______________________ 

 

 

 



 

COMUNE DI CASCINA 

 

Informativa 
 

 

Ai sensi del T.U. sulla Privacy in vigore dal 01.01.04 ( D.Lgs 30.06.03 n°196) 

 

I dati personali richiesti sono indispensabili ai fini del procedimento relativo alla presente 

istanza e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo: Il titolare del trattamento dei dati è 

il Comune di Cascina, il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della Macrostruttura 

Socio-culturale, che è anche responsabile del procedimento ai sensi della  L. 241/90 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

 

*** 


