
AL COMUNE DI MIRTO 
Ufficio Tributi 
Via Ugo Bassi 

98070 – MIRTO (ME) 
protocollo@pec.comune.mirto.me.it 

 

Oggetto: RICHIESTA AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE ART. 6 COMMA 1 DEL 
DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021 N. 73, approvate con Delibera del Consiglio Comunale 
n. 23 del 30 luglio 2021. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

Il/ La sottoscritto ______________________ ,nat_ il ___________ a ______________________, residente 
a______________________ invia _____________________n.___ , tel/cell. ___________________,  
Codice Fiscale ________________________________ e-mail/PEC_____________________________  

chiede 
in riferimento all’unità immobiliare di cui sopra adibita ad abitazione principale 

o di proprietà; 
o in locazione; 
o altro (specificare): 

_______________________________________________________________________ 
di poter beneficiare, per l’anno 2021, delle seguenti agevolazioni: 

o agevolazione TARI 2021; 
o agevolazione servizio idrico integrato 2021 
o contributo canoni di locazione e utenze domestiche per immobili ad uso abitativo. 

 
Dichiara 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni,e 
consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo articolo 76, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità 
negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,  
che il proprio ISEE valido per l’anno 2021 rientra nella seguente fascia di agevolazione: 
 
barrare la casella VALORI ISEE % agevolazione 
 Da 0 a € 7.500 100% 
 Da € 7.500,01 a € 10.500,00 80% 
 Da € 10.500,01 a € 13.500,00 70% 
 Da € 13.500,01 a € 16.000,00 60% 

 
 

 di essere in regola con il pagamento dei tributi comunali (es. TARI, IMU, ecc.) e pertanto di 
autorizzare l’amministrazione alla compensazione d’ufficio con eventuali debiti pregressi dovuti 
dall’istante; 
OVVERO 

 di non essere in regola con il pagamento dei tributi comunali (es. TARI, IMU, ecc.) e pertanto si 
impegna a regolarizzare la posizione autorizzando l’amministrazione alla compensazione d’ufficio 
con l’agevolazione prevista per l’anno 2020 e/o con eventuali debiti pregressi dovuti dall’istante; 

 di essere a conoscenza, come da deliberazione del Consiglio Comunale, che qualora il Fondo non 
dovesse essere sufficiente verrà applicata un riduzione proporzionale all’importo del trasferimento 
stesso; 

SI IMPEGNA 

a comunicare in forma scritta all’Amministrazione Comunale eventuali variazioni a quanto precedentemente 
dichiarato. 
Allega ISEE in corso di validità. 
Mirto, lì, 
        IL DICHIARANTE 
              (firma leggibile per esteso)    


