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TARI – CONTRIBUTO 2019 - UTENZE DOMESTICHE 
Da presentare entro il termine del 30 APRILE  2020 - Da compilarsi a cura del contribuente 

Al  
COMUNE DI OLGIATE OLONA 
Ufficio Tributi 
Via Luigia Greppi n. 4 
21057 OLGIATE OLONA (VA) 

Oggetto: TASSA RIFIUTI – TARI -  anno 2019. Richiesta di contributo economico. 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ (_________) il _______________________ 

residente a Olgiate Olona in via ____________________________________________________ n. _______ 

codice fiscale__________________________________________tel./ cell. _________________________ 

C H I E D E 
di accedere al Bando per la concessione di contributi per il pagamento della TASSA RIFIUTI – TARI relativa 
all’anno 2019. 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (e s.m.i.), consapevole delle 
responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 (e s.m.i.) in caso di falsità in atti 
e/o dichiarazioni mendaci; preso atto che sia le dichiarazioni di seguito riportate sia la documentazione 
prodotta potranno essere sottoposte d’ufficio a verifiche e controlli, anche attraverso le Autorità 
competenti, 

D I C H I A R A 
di essere in possesso dei requisiti necessari per l’accesso al contributo per il pagamento della TARI relativa 
all’anno 2019, così come stabiliti dalla deliberazione di Giunta comunale n. 157  in data 31.10.2019 e nel 
Bando approvato e, più precisamente: 

a) di far parte di un nucleo residente all’anagrafe di questo Comune nel corso dell’anno 2019;
b) di essere intestatario dell’utenza TARI relativa all’alloggio ad uso abitativo e relative pertinenze

cui si riferiscono gli avvisi di pagamento per i quali si richiede la concessione del contributo (sono 
quindi escluse domande di contributo riferite a locali commerciali,  ad abitazioni accatastate in 
cat. A1, A8 e A9, nonché a qualunque altro immobile diverso dall’abitazione e relative 
pertinenze);  

c) Di essere in regola, alla data di presentazione della presente domanda, con il pagamento della
TARI 2018; 

d) Di aver provveduto,  alla data di presentazione della domanda, al pagamento del primo acconto
della TARI 2019  ; 

e) di essere in possesso di una certificazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica
equivalente),  rilasciata dagli Enti competenti, ai sensi del DPCM n° 159 del 5 dicembre 2013 e 
della circolare INPS n° 171 del 18 dicembre 2014,  valida per tutti i componenti del nucleo 
familiare, dalla quale risulti un indicatore non superiore a € 18.000,00 pari ad 
€_______________________ (Attenzione: Non possono più essere utilizzate le certificazioni ISEE, anche 
se in corso di validità, rilasciate ai sensi della disciplina ormai abrogata del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 109);  

f) di essere a conoscenza del contenuto del Bando per la concessione del contributo TARI relativo
all’anno 2019 approvato con deliberazione di Giunta comunale n.  157/31.10.2019 -  i richiedenti 
in possesso di tutti i requisiti di accesso al contributo saranno inseriti in apposita graduatoria 
formulata in base all’ordine crescente dei valori I.S.E.E. dichiarati nella domanda e la concessione 
dei contributi avverrà scorrendo la graduatoria a partire dal valore I.S.E.E. più basso, riconoscendo 
il contributo previsto fino ad esaurimento delle risorse disponibili; 
- nel caso di attestazioni I.S.E.E. di pari importo, l’ordine di inserimento nella graduatoria sarà 
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determinato con le seguenti modalità:  
=    nucleo familiare più numeroso; 
= In caso di parità: nucleo familiare con presenza di anziani ultra 65enni; 
=     In caso di ulteriore parità, anziano di maggiore età;  

- nel caso in cui il contribuente abbia già provveduto al versamento della TARI 2019, il contributo 
spettante verrà  erogato a titolo di rimborso mediante bonifico bancario, previa indicazione del 
codice IBAN,  o contanti. 
- in caso contrario, l’importo del contributo spettante verrà decurtato dal dovuto e verrà emesso 
apposito Modello F24,  sostitutivo del precedente, per il versamento della parte restante; 

-  l’importo del contributo riconosciuto agli aventi diritto  corrisponde: 
alla percentuale indicata nella tabella ( voce “CONTRIBUTO %”)  applicata all’importo annuo della 
Tassa rifiuti – TARI 2019 - sulla sola “componente rifiuti” ad esclusione quindi del Tributo 
provinciale che dovrà essere versato interamente dal contribuente, così come l’importo 
residuo a SALDO della TARI dovuta che rimane in ogni caso a carico del contribuente e per il quale 
verrà emesso apposito modello di pagamento. 

-     di impegnarsi a versare l’eventuale importo residuo del tributo dovuto per l’anno 2019, 
ricalcolato in base al contributo, entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento del nuovo Modello 
F24 ;  

DICHIARA inoltre 

 di aver già provveduto al versamento della TARI  anno 2019, e di  avere quindi titolo al  rimborso della 
quota prevista del tributo già pagato da effettuarsi: 

con bonifico bancario sul  conto corrente dell’intestatario dell’utenza TARI   
Codice IBAN  , ovvero 

in contanti 

di aver versato almeno il primo acconto  TARI anno 2019. Nel qual caso il contributo spettante verrà 
decurtato dal dovuto e verrà emesso apposito Modello F24 per il versamento della parte restante da 
versarsi entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento dello stesso; 

ALLEGA 
a) copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente (non necessaria in caso di

invio tramite PEC);
b) copia attestazione I.S.E.E. ai sensi del DPCM n° 159 del 5 dicembre 2013 e della circolare INPS n°

171 del 18 dicembre 2014.
c) Copia del modello F24 relativo al versamento dell’acconto TARI 2019

Olgiate Olona,  (data) _____________________ 

Firma del richiedente ________________________________ 

NOTE RISERVATE AGLI UFFICI: 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
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