
 
 

CITTA’ DI GIAVENO 
Città Metropolitana  di Torino 

www.comune.giaveno.to.it 
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ISTANZA PER AGEVOLAZIONE TARI ANNO 2022 
Deliberazione Giunta Comunale n. 94 del 29/07/2022. 

 
 

Cognome e Nome_________________________________________________________________________ nato a 

____________________________il ___________________C.F.__________________________________________ 

Residente a ____________________________ in ______________________________________________________ 

Recapito Telefonico______________________________________________________________________________ 

Indirizzo mail per comunicazioni ___________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

o di rendere la presente autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 nonché di essere 

consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n 445 e s.m.i. cui possono 

andare incontro per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

o di aver preso visione dei criteri di attribuzione dell’agevolazione approvata con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 94 del 29/07/2022; 

o di essere residente nel Comune di Giaveno da almeno un anno alla data di presentazione della domanda 

di agevolazione; 

o che il proprio ISEE, STANDARD o CORRENTE in corso di validità è pari o inferiore a € 8.265,00; 

o di essere in regola con il pagamento della TARI anni precedenti fino all’anno d’imposta 2020 compreso; 

 

CHIEDE 

La riduzione relativa alla TARI anno 2022 prevista per la categoria UTENZE DOMESTICHE ai sensi della 

deliberazione G.C. n. 94 del 29/07/2022. 

Allega alla presente: 

• ATTESTAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITA’ 

• DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

La presentazione della domanda sospende il pagamento delle rate non ancora scadute. 

I dati contenuti nella presente domanda e nei documenti consegnati saranno trattati nel rispetto della vigente normativa 

di salvaguardia della riservatezza e del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679, GDPR (General Data Protection 

Regulation) e saranno utilizzati al solo scopo di istruire la stessa e di adottare ogni atto relativo. 

 

 

DATA_______________       FIRMA 

         ___________________ 


