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UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
 
L’Amministrazione Comunale, proseguendo nell’impegno di sostenere le famiglie a basso reddito, emana il presente: 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TRIBUTO TARI-UTENZE  
DOMESTICHE- A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE A BASSO REDDITO 

- ANNO 2022 - 

Possono accedere al beneficio le famiglie residenti nel Comune di Pergola che possiedano i seguenti requisiti: 

 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 

L’entità delle agevolazioni, sino all’esaurimento della somma messa a disposizione dall’Amministrazione, 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 € 12.000,01 a € 14.000,00: esonero del pagamento fino ad 
un tetto complessivo di € 150,00. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La richiesta, su apposito modulo, dovrà essere inviata al seguente indirizzo mail: protocollo@comune.pergola.pu.it entro e 
non oltre il 13/10/2022 allegando: 

 Attestazione ISEE. 

 Copia del documento di identità del richiedente. 

 Eventuale delega, nel caso in cui il richiedente non sia anche l’intestatario del servizio per il quale si richiede 
l’agevolazione. 

 Copia di un avviso di pagamento TASSA RIFIUTI-TARI di Aset S.p.A. relativa al Servizio. 

Il bonus riconosciuto verrà applicato in bolletta. Il beneficio assegnato sarà erogato in base all’ordine di arrivo con 
riferimento alla data di protocollo della domanda. 

Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio servizi sociali al piano terra del palazzo comunale in Corso Matteotti n. 53 aperto: 
il martedì dalle 10.00 alle 13.30, il giovedì dalle 15.00 alle 18.00, il venerdì su appuntamento dalle 10.00 alle 13.30 o 
telefonando ai nn. 0721/7373271/77/78. 

 
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. 
 

Nei limiti delle risorse disponibili, gli interventi potranno essere prorogati, previa verifica, in rapporto alle disponibilità del fondo 
di solidarietà. 

 

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona                           L’Assessore ai Servizi Sociali  

                   Margherita Tittoni                                                            Graziano Ilari  
 


