
  

AALL 
COMUNE DI GORNO 
VIA Della Credenza n. 8 
24020 GORNO BG 
 

e - mail all’indirizzo: protocollo@comune.gorno.bg.it  
pec: protocollo.gorno@pec.it 
 
oppure consegna a mano all’Ufficio Protocollo. 
 

TARI 2020 - RICHIESTA CONTRIBUTO 

 UTENZE DOMESTICHE DISAGIATE 

                                             SCADENZA PRESENTAZIONE: 20/11/2020  
 
Il sottoscritto/ La sottoscritta  
COGNOME NOME 

  

 

Data di nascita Comune o Stato estero di nascita Provincia Stato 

    

Indirizzo (via, piazza, n. civico) Comune di Residenza   

  

C.A.P.  Provincia  n. Cellulare Indirizzo posta elettronica 

    

Indirizzo pec  

Codice Fiscale  

Nominativo utente TARI se il richiedente non è 
intestatario dell’utenza TARI 

 

Codice fiscale intestatario utenza TARI  
 

CHIEDE 

L’erogzione del contributo sulla quota variabile TARI 2020. 

A tal fine, consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 prevede sanzioni e 
decadenza dai benefici (artt. 76 e 75) e informato/a che i dati forniti saranno utilizzati a norma del Regolamento UE 
679/2016 e del Codice della Privacy Italiano, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 101/2018 
 

 

 

 

 

mailto:protocollo@comune.gorno.bg.it
mailto:protocollo.gorno@pec.it


DICHIARA  

 di essere consapevole delle modalità di applicazione del contributo  TARI per l’anno 2020 ed in particolare di 

essere in possesso delle condizioni necessarie all’ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura 

di energia elettrica e/o fornitura di gas e/o fornitura del servizio idrico integrato; 

 

 di essere in regola con il pagamento della Tassa Rifiuti fino all’anno 2019; 

 

 di essere beneficiario del Bonus Sociale Luce/Gas / Acqua 2020 (come da allegata ricevuta) 
o A nome del sottoscritto intestatario dell’Avviso di pagamento Tari (contribuente) 
o A nome di altro componente del nucleo famigliare: 

 Cognome …………………………………………………. Nome ………………………………. 
 C.F. …………………………………………………… 
 

 di non essere beneficiario del Bonus Sociale Luce / Gas / Acqua 2020 ma di essere in possesso delle 
condizioni per l’ammissione ai suddetti bonus: 

  ISEE non superiore ad euro 8.265,00 

  ISEE non superiore ad euro 20.000,00 nel caso di famiglie con almeno 4 figli a carico 
 
A tal fine si allega la seguente documentazione:  
  

  ricevuta bonus Luce/Gas/ Acqua valido per l’anno 2020 

  attestazione ISEE 

  documento di riconoscimento 
 
 

COMUNICA 
 

Il codice IBAN intestato al richiedente per l’accredito del contributo spettante: 
 
IBAN : ________________________________________________________________ 
 
 
 
Gorno, …………………. 
        Il dichiarante 
 
       ………………………………… 
        (firma per esteso e leggibile) 
 
 
- 

 


