
COMUNE DI CODEVIGO 
Provincia di Padova 

 

Informativa sul bando per la richiesta di esonero dal pagamento della TARI (utenze 
domestiche) riservato ai nuclei familiari e alle persone singole che si trovano in stato  

di disagio economico e sociale.  
Anno 2017 

 

 

Gentile Famiglia, 

l’Amministrazione comunale di Codevigo ha aperto il Bando per la richiesta di esonero dal pagamento della 
TARI (utenze domestiche) riservato ai nuclei familiari e alle persone singole che si trovano in stato di disagio 
economico e sociale anno 2017. 
 

Potranno partecipare i nuclei familiari e le persone sole aventi i seguenti requisiti: 

- Siano residenti nel Comune di Codevigo; 

- Per gli stranieri: permesso di soggiorno in corso di validità;  

- Siano soggetti passivi della TARI secondo quanto previsto dalla vigente normativa fiscale, relativa ad 
un’utenza domestica, per gli anno 2017; 

- Siano in possesso di un reddito ISEE da 0 a € 8.000,00 con riferimento ai redditi percepiti nel 2016 
da tutti i componenti del nucleo familiare; ai fini della graduatoria è possibile l’utilizzo dell’ISEE 
“attualizzato” nel caso in cui la situazione economico/familiare risulti modificata (per la prima fascia e 
con riconoscimento del 100% del dovuto); 

oppure 

- Siano in possesso di un reddito ISEE da 8.001 a € 18.000,  con riferimento ai redditi percepiti nel 
2016 da tutti i componenti del nucleo familiare; ai fini della graduatoria è possibile l’utilizzo dell’ISEE 
“attualizzato” nel caso in cui la situazione economico/familiare risulti modificata (per la seconda 
fascia e con riconoscimento del 75% del dovuto). 

E’ necessario essere in possesso di  attestazione ISEE in corso di validità, riferita ai redditi 2016; per chi 
fosse sprovvisto di tale attestazione può rivolgersi urgentemente ad un CAF del territorio:  
è gradita la prenotazione e la prestazione è gratuita. 
 
La domanda di contributo deve essere compilata utilizzando esclusivamente il modulo allegato e 
consegnata  

 
entro e non oltre venerdì 15.12.2017 alle ore 12.30 

 
con una delle seguenti modalità: 
- Preferibilmente presso i Servizi Sociali: mercoledì 06, lunedì 11, mercoledì 13 dicembre dalle 

15.00 alle 18.00; 

- Consegna diretta all’ufficio protocollo del Comune di Codevigo nei seguenti giorni/orari:  
         dal lunedì al venerdì 9.00-12.30. 
 
 
 
  


