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UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 
AVVISO PUBBLICO PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TARI   

A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE A BASSO REDDITO  
 
Con deliberazione del C.C. n. 28 del 30/07/2015 l’Amministrazione Comunale, proseguendo nell’impegno di sostenere 
le famiglie a basso reddito, ha approvato il Regolamento per le agevolazioni tariffarie TARI.  
 
REQUISITI D’ACCESSO  
1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal regolamento per le agevolazioni tariffarie TARI a sostegno 
delle famiglie a basso reddito: 

• Famiglie fino a 4 componenti con un reddito ISEE sino a € 9.000,00; 
• Famiglie con 5 o più componenti con un reddito ISEE sino a € 14.000,00; 

2. l’esonero del pagamento può essere richiesto dall’intestatario dell’utenza o soggetto da esso delegato, 
indicando sempre e comunque nella domanda il nome dell’intestatario dell’utenza; 
3. a corredo della domanda presentata occorre allegare: 

• stato di famiglia o autocertificazione; 
• Attestazione I.S.E.E. completa di dichiarazione sostitutiva Unica (D.S.U.) rilasciata ai sensi del D.P.C.M. 

n. 159 del 5 dicembre 2013. Non valgono le attestazioni precedenti; 
• fotocopia del documento d’identità del richiedente; 
• eventuale delega (nel caso in cui il richiedente non sia anche l’intestatario del servizio TARI per il quale si 

richiede l’agevolazione) e fotocopia del documento d’identità del delegante; 
E’possibile richiedere le agevolazioni suddette fino al 15.5.2019, in rapporto alle disponibilità del fondo di solidarietà. 
 
MODALITA’ PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 
L’entità delle agevolazioni in questione, sino all’esaurimento della somma messa a disposizione dall’Amministrazione 
Comunale, è la seguente: 

- Famiglie fino a 4 componenti con un reddito ISEE sino a € 7.500,00: esonero del pagamento fino ad un tetto 
complessivo di €150,00; 

- Famiglie fino a 4 componenti con un reddito ISEE da € 7.500,01 a € 9.000,00: esonero del pagamento fino ad 
un tetto complessivo di €100,00; 

- Famiglie con 5 o più componenti con un reddito ISEE sino a € 12.000,00: esonero del pagamento fino ad un 
tetto complessivo di €250,00; 

- Famiglie con 5 o più componenti con un reddito ISEE da € 12.001 a €14.000,00: esonero del pagamento fino 
ad un tetto complessivo di €150,00; 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Gli interessati potranno presentare domanda a questo Comune utilizzando lo stampato disponibile presso l’Ufficio 
Servizi Sociali, sito al piano terra del palazzo comunale in Corso Matteotti n. 53 aperto tutti i giorni dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00 (tel. 0721/7373271 - 0721/7373277) o scaricabile dal sito www.comune.pergola.pu.it/. 
 
Qualora se ne ravvisi l’opportunità o in corso di verifica dovessero emergere dati economici diversi da quelli dichiarati, 
le dichiarazioni ISEE potranno essere sottoposte al controllo della Guardia di Finanza.  
 
In caso di dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000, verrà altresì revocata 
l’assegnazione del contributo. 
 
Pergola lì 11.04.2019 
 
 PER IL RESPONSABILE DEL SETTORE                                   L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI  
              SERVIZI ALLA PERSONA                                                    E TUTELA DELLA FAMIGLIA 
                   IL SEGRETARIO COMUNALE    
                          Dott.ssa Vitali Anna                                                                                 Marta Oradei  
            
        


