
ISTANZA PER  OTTENERE  L’AGEVOLAZIONE  STRAORDINARIA DELLA TARIFFA RIFIUTI
ANNO 2022 A FAVORE DELLE UTENZE DOMESTICHE ECONOMICAMENTE DISAGIATE 

(Delibera ARERA N. 158/2020/R/RIF – Regolamento Comunale art. 24 comma 4)
DA PRESENTARE ENTRO IL 30  SETTEMBRE 2022

UTENTE  INTESTATARIO DELLA FATTURA

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________

nato/a  a _______________________________________il ______________________________________

Residente a ___________________________in via ________________________________________n.___

cell.__________________________________________Tel._____________________________________

Mail/PEC______________________________@______________________________________________

Codice fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

CHIEDE

di  poter usufruire,  ai sensi dell’art. 24 c. 4 del vigente regolamento comunale che disciplina la tariffa del
servizio di gestione dei rifiuti,  della riduzione percentuale della tariffa variabile da applicare ai  cittadini
residenti, nella  fatturazione  della  tariffa  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti spettante  alle  utenze
domestiche economicamente disagiate per l’anno 2022.

A TAL FINE, DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46, 47, e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

a.di  chiedere l’applicazione dell’agevolazione della  riduzione della tariffa  rifiuti  (bonus sociale rifiuti
2022);

b. di essere in possesso delle condizioni in tema di tutela delle utenze vulnerabili per ottenere i bonus
sociali per disagio economico relativi ai settori quali la fornitura di energia elettrica, e/o gas e/o per la
fornitura del servizio integrato idrico.

A TAL FINE ALLEGA
1. L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del proprio nucleo familiare, in corso di
validità 2022, attestante l’appartenenza ad un nucleo familiare (barrare una delle caselle di seguito elencate):

con ISEE non superiore a € 8.265

con ISEE fino a € 20.000,00 per le famiglie con almeno 4 figli a carico

titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza

2. copia di un documento in corso di validità.

Data_________________     Firma____________________________
______________________________________________________________________________________
Nota bene: le domande incomplete non verranno evase.

La consegna dell’istanza per ottenere l’agevolazione può essere fatta secondo le seguenti modalità:
- a mezzo mail all’indirizzo: sportello.malnate@cms-spa.it

oppure
- consegna diretta allo Sportello Econord di Via Garibaldi n. 35  tel. 0332/427518  nei seguenti orari:
- Lunedi 8:30 – 14:00
- Giovedi 9:30-12:30 / 14:00-18:00
- Sabato 9:00 – 11:00. 
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