Dipartimento Risorse Economiche
Direzione Gestione dei Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali

UTENZE DOMESTICHE
RICHIESTA RIDUZIONE TARIFFA TARI 2020 per COVID-19
(art. 3 delibera ARERA n. 158/2020 - Deliberazione Assemblea Capitolina n.119
del 6 ottobre 2020 “Determinazione delle misure TARI 2020”)

CODICE UTENTE _________________

CODICE CONTRATTO* _________________
*è possibile fruire della riduzione per un solo codice contratto

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE
Codice Fiscale _____________________________________________________________________________
Cognome _______________________________________ Nome ____________________________________
data di nascita _____/_____/__________ Comune di nascita ____________________________Prov.______
Comune di residenza___________________________________________________________ Prov. ______
Via e civico _______________________________________________________________ Cap ____________
Recapito telefonico ______________________________ @mail ____________________________________
PEC _____________________________________________________________________________________

2. MOTIVAZIONE
A. Utenze domestiche disagiate (art.3 delibera ARERA n. 158/2020)
La riduzione del 20% della parte/quota variabile della tariffa è valida per una sola utenza per nucleo
familiare.
Il/la richiedente dichiara quanto segue (barrare la casella interessata):
nucleo familiare con indicatore ISEE compreso tra euro 6.500,01 e euro 8.265,00;
nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore
a euro 20.000;
nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza, anche se la soglia
ISEE è superiore a 8.265 euro.
È consapevole che, in caso di morosità pregressa, l’agevolazione può essere trattenuta dal gestore a diretta
compensazione dell’ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora. Tale compensazione sarà
evidenziata dal gestore nel primo avviso bonario di pagamento utile inviato all’utente (art. 4 delibera ARERA n.
158/2020).
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SI ALLEGA:

Copia del documento di identità del firmatario;
Copia attestazione ISEE, o titolarità bonus elettrico/gas/idrico, o titolarità reddito/pensione di
cittadinanza, secondo la tipologia di nucleo familiare;
Copia del documento del delegato oltre alla delega in caso di richiesta presentata da soggetto diverso
dall’intestatario della bolletta.
Stante i tempi di presentazione dell’istanza ed il considerevole numero di contribuenti interessati, si fa presente
che l’agevolazione sarà conguagliata nell’avviso bonario/bolletta dell’annualità 2021.
Reg. UE 2016/679: i dati sono richiesti per l’istruttoria e le verifiche necessarie. Titolare del trattamento è Roma Capitale. Responsabile del
trattamento è AMA S.p.A. Per l’informativa dettagliata consultare il sito di Roma Capitale www.comune.roma.it e di AMA S.p.A.
www.amaroma.it.
D.P.R. n. 445/2000: sono consapevole che le dichiarazioni saranno soggette a controllo e che, nel caso in cui abbia dichiarato il falso, potrò
essere denunciato/a per falso in atto pubblico e truffa.

DATA _____ / ______ / ____________

FIRMA __________________________________________

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

1.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

La richiesta di riduzione deve essere presentata entro e non oltre il 31 DICEMBRE 2020, a pena di decadenza.

2.

A CHI VA PRESENTATA LA DOMANDA

Ad AMA S.p.A. tramite posta elettronica agli indirizzi:
PEC: agevolazioni.covid@pec.amaroma.it
Posta elettronica ordinaria: agevolazioni.covid@amaroma.it
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