Data di arrivo _______________
Provincia di Imperia

Protocollo n. _________ del _____

UFFICIO TRIBUTI

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO “EMERGENZA COVID-19”
UTENZE DOMESTICHE
(Deliberazione C.C. n. 13 del 24 giugno 2021)
Scadenza presentazione domanda: 15 ottobre 2021

Il/la sottoscritto/a ____________________________, nato/a a ______________, il ___________,
c.f. _________________, residente a ____________________, via ___________________, n. ___,
e-mail _____________________, cell.______________

dichiara sotto la propria responsabilità
e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni false o mendaci:



di essere/essere stato interessato da: cassa integrazione ordinaria o in deroga o istituti esteri
analoghi, licenziamento per motivi oggettivi, chiusura attività e contestuale assenza di altro
reddito da lavoro autonomo o subordinato per il periodo tra il 01/03/2020 e la data di
presentazione dell’istanza;
 di essere residente nel Comune di Bordighera alla data di presentazione dell’istanza;
 di essere in regola con i versamenti della TARI al 31 marzo 2021/nuova iscrizione con
decorrenza anno 2021 (precisare se la TARI relativa all’abitazione principale di residenza
anagrafica è intestata a nome del richiedente o a nome di altro componente del nucleo
familiare anagrafico di appartenenza)
_________________________________________________________________________;
 di essere a conoscenza che l’Ufficio, ai fini dell’erogazione del contributo, provvederà ad
effettuare le necessarie verifiche circa quanto dichiarato;
Alla luce di quanto sopra

chiede
l’erogazione del contributo di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 24 giugno
2021, tramite versamento sul seguente IBAN ___________________________________,
intestato a_____________________________________ (deve corrispondere al richiedente
contributo).
Allega:
- copia documento di identità e c.f.
- documentazione comprovante la situazione di: cassa integrazione ordinaria o in deroga o istituti esteri analoghi,
licenziamento per motivi oggettivi, chiusura attività e contestuale assenza di altro reddito da lavoro autonomo o
subordinato per il periodo tra il 01/03/2020 e la data di presentazione della presente istanza.

Luogo _________________, data ________________

Firma
________________

