
Comune di Monterotondo Marittimo              
Provincia di Grosseto  

 
 

 

 All’Ufficio Tributi  
del Comune di Monterotondo Marittimo (GR) 

Il/la Sottoscritto/a 

Cognome  Nome  

Luogo di nascita  Data nascita  

Stato di nascita  Provincia nascita  

Codice Fiscale  

Residente in 

Indirizzo          Comune  

            C.A.P.    Provincia  

Telefono  Cellulare  

Email  PEC  
- Consapevole che, quanto dichiarato in data odierna, è soggetto a verifica da parte dell’Ente Gestore del Tributo e 
che, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, determinando, conseguentemente, la 
decadenza del beneficio eventualmente ottenuto.  
- Visto il vigente Regolamento del servizio di teleriscaldamento approvato con delibera del C.C. n. 10 del 27.04.2007 e 

ss. integrazioni e modifiche.  

- Vista, altresì, la Delibera G.C. n. 130 del 21/12/2022 con cui sono state approvate le agevolazioni per giovani coppie 

per la stagione termica 2022-2023 

CHIEDE 
Di poter beneficiare delle seguenti agevolazioni previste per l’anno termico 2022-2023 per il 
servizio di teleriscaldamento:  
 Esenzione totale: ISEE fino a € 3.500,00 
   Riduzione del 50%: ISEE da € 3.501,00 a € 5.500,00 

Riduzione del 25%: ISEE da €  5.501,00 a € 6.500,00 
DICHIARA 

- che l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare cui 
appartiene, risultante dall’attestazione rilasciata in data ___/___/____, protocollo 
__________________, calcolato sulla base dei redditi dell’anno _______  è pari ad Euro 
_____________. 
 
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare all’ufficio competente ogni variazione della situazione 
sopra descritta entro 30 giorni dal suo verificarsi 

Monterotondo M.mo, il _______________ 

FIRMA 

 

INFORMAZIONI SULL’USO DEI DATI PERSONALI 
L’informativa ai sensi dell'art. 13  del GDPR  679/2016 “Regolamento  Europeo in materia di protezione  dei dati 
personali” è reperibile sul sito dell’Ente all’indirizzo: http://www.comune.monterotondomarittimo.gr.it/privacy. Il 
sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa e di acconsentire al trattamento dei dati personali, anche 
particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e 

strumentali alla gestione delle finalità proprie dell’Ente. 


