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Prot. n.  9123 del 30.07.2022    

 

AVVISO PUBBLICO 

BANDO TARI ANNO 2022 

CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLA TARI ANNO 2022 
(In esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 20.07.2022 e della determinazione n. 224 del 22.07.2022) 
 
Si informa la cittadinanza che, a partire dal 01/08/2022 e sino al 10/09/2022 è possibile richiedere 
l'assegnazione di un contributo economico per il pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 
2022. 
 
I requisiti richiesti per essere ammessi al contributo sono i seguenti: 

• residenza del richiedente nel Comune di Codevigo almeno dal 1° gennaio 2021; 

• ISEE del nucleo familiare non superiore a € 20.000,00, con attestazione ISEE priva di 

anomalie (Qualora l’immobile sia occupato da più nuclei familiari sarà necessario 

presentare gli attestati ISEE dei vari nuclei. I valori ISEE saranno sommati al fine di 

individuare lo scaglione dell’agevolazione spettante. Non si procederà alla somma 

degli importi ISEE solo qualora vi sia un rapporto di lavoro tra i vari soggetti 

conviventi (es. badanti/collaboratori familiari); 

• l’immobile adibito ad abitazione della famiglia non rientri nelle categorie di immobili 

di lusso A/1, A/8 e A/9; 

• il richiedente deve essere in regola con il pagamento della TARI con riferimento alle 

ultime cinque annualità (dall’anno 2017 all’anno 2021 compreso); 

 
Il richiedente deve aver assolto ai pagamenti relativi alla TARI relativamente alle ultime cinque 
annualità (dall’anno 2017 all’anno 2021 compreso). 
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Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 
 
Per nucleo familiare si considera quello composto dal richiedente intestatario dell’utenza TARI e da 
tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nello stesso stato di famiglia 
anagrafico e altri soggetti considerati a carico ai fini IRPEF, alla data di presentazione della 
domanda. 
 

La richiesta può essere presentata SOLO in formato digitale compilando il modello direttamente 
online collegandosi al seguente link 
 
https://codevigo.comuneweb.it/ServiziOnLine/Istanze/landingIstanza?Id=6 

 
NON SARANNO CONSIDERATE LE DOMANDE PRESENTATE CON MODALITA’ DIVERSE. 

 

Codevigo, 30.07.2022 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA V 
Dott.ssa Eugenia Moscardi 
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