COMUNE DI CODEVIGO
Provincia di Padova
Bando per la richiesta di esonero dal pagamento della TARI (utenze domestiche) riservato
ai nuclei familiari e persone singole che si trovano in stato
di disagio economico e sociale
Anno 2017
E’ aperto il bando per l’esonero del pagamento della TARI (utenze domestiche) riservato ai nuclei
familiari e persone singole che si trovano in stato di disagio economico e sociale.
I contributi saranno riconosciuti ai richiedenti, fino alla concorrenza della somma disponibile, e
saranno assegnati in ordine di graduatoria, distinta per la prima e la seconda fascia, secondo i criteri descritti
nei successivi articoli.
Ai richiedenti che risulteranno utilmente collocati nella graduatoria della 1^ fascia, sarà riconosciuta
la concessione del 100% della TARI dovuta per l’anno 2017.
Ai richiedenti che risulteranno utilmente collocati nella graduatoria della 2^ fascia, sarà riconosciuta
la concessione del 75% della TARI dovuta per l’anno 2017.
Il contributo non può essere richiesto per il pagamento di tassa diversa da quella della TARI.
Art. 1 – Requisiti generali necessari per poter presentare la domanda di ammissione al beneficio
Possono presentare domanda di ammissione al contributo coloro che sono in possesso dei 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.

Art. 2 – Requisiti necessari per accedere alla prima fascia
Oltre ai requisiti generali indicati all’art. 1), i richiedenti che intendono partecipare al bando per la prima
fascia, devono possedere i seguenti requisiti:
-

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.

Art. 3 – Requisiti necessari per accedere alla seconda fascia
Oltre ai requisiti generali indicati all’art. 1), i richiedenti che intendono partecipare al bando per la
seconda fascia, devono possedere i seguenti requisiti:
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-

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.

Art. 3 – Criteri di formazione delle graduatorie della 1^ e 2^ fascia e ammontare del contributo
I soggetti in possesso dei prescritti requisiti saranno inseriti in apposita graduatoria,
formulata in base ai valori I.S.E.E. di ciascun richiedente, secondo un ordine crescente (dal valore più
basso = maggiore probabilità di ottenere il contributo, al valore più elevato = minore probabilità di ottenere
il contributo).
Ai richiedenti che risulteranno utilmente collocati nella graduatoria della 1^ fascia, sarà riconosciuta
l’esenzione del 100% della TARI dovuta per l’anno 2017.
Ai richiedenti che risulteranno utilmente collocati nella graduatoria della 2^ fascia, sarà riconosciuta
l’esenzione del 75% della TARI dovuta per l’anno 2017.
Il riconoscimento dell’esenzione totale o parziale, avverrà mediante scorrimento della graduatoria a
partire dal valore I.S.E.E. più basso, riconoscendo il contributo previsto fino ad eventuale esaurimento
delle risorse disponibili, con precedenza alla graduatoria della prima fascia.
Nel caso di attestazioni ISEE di pari valore, l’ordine di inserimento nella graduatoria sarà
determinato con le seguenti modalità:
-

nucleo familiare più numeroso o con la presenza di un disabile;
in caso di parità del nucleo più numeroso: quello con la presenza di anziani ultra 65enni.

Art. 4 – Modalità di presentazione delle domande
I soggetti interessati ad ottenere l’esonero totale o parziale dovranno presentare domanda nei
termini e con le modalità indicate di seguito.
-

La domanda di contributo, sottoscritta dal titolare dell’utenza TARI presentata unitamente a copia
fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore e dell’attestazione ISEE (ovvero
dichiarazione che l’attestazione è depositata presso questo Ente), deve essere compilata
utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dal Comune allegato al presente bando, che
potrà essere scaricato dalla homepage del Sito Internet del Comune www.codevigo.gov.it o
ritirato presso l’Ufficio Protocollo;

I servizi sociali sono disponibili nelle seguenti giornate ed orari per la compilazione della domanda:
mercoledì 06, lunedì 11, mercoledì 13 dicembre dalle 15.00 alle 18.00:

Gli interessati dovranno far pervenire le domande
entro e non oltre venerdì 15.12.2017 alle ore 12.30
al seguente indirizzo: Comune di Codevigo, Via Vittorio Emanuele III, n. 33 35020 Codevigo con
consegna diretta all’ufficio protocollo del Comune di Codevigo nei seguenti giorni/orari: dal lunedì al
venerdì 9-12,30;

Art. 5 – Controlli e sanzioni
Tutte le dichiarazioni prodotte, compresa la domanda di contributo, si intendono rese con le formule
dell’autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000. La firma in calce alla domanda deve essere apposta per esteso e leggibile.
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Ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000,
l’Amministrazione comunale procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive prodotte e sulla documentazione presentata o acquisita d’ufficio. Il Comune si
riserva di trasmettere alla Autorità competente l’elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni in
parola per le relative verifiche di competenza.
Ferme restando le responsabilità penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera e l’Amministrazione comunale provvederà al recupero del contributo indebitamente liquidato.
Art. 6 – Disposizioni finali – Riferimenti normativi - Privacy
Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento:
al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 (e s.m.i.);
al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (e s.m.i.).
I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno trattati nel rispetto di quanto
previsto dal T.U. sulla Privacy (Decreto Legislativo n. 196/2003).
-

La Responsabile del procedimento è Luigina Chiggiato.

Codevigo, lì 04.12.2017
Prot. 12267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI-SOCIALE
f.to Luigina Chiggiato
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