COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
PROVINCIA DI PERUGIA
AGEVOLAZIONI SOCIALI A FAVORE DI TITOLARI DI UTENZE DOMESTICHE SUI RIFIUTI E SERVIZI
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
VISTA la L. Regionale n. 11 del 13/05/2009, ad oggetto: "Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica
delle aree domestiche";
VISTO in particolare l'art. 43 della suddetta legge che prevede la concessione di agevolazioni sociali in favore di
titolari di utenze domestiche che versano in gravi condizioni di disagio sociale ed economico;
VISTA la L.Regionale n. 22 del 11.11.2009, in particolare l'art. 12;
RICHIAMATA la delibera di G. R. n. _1416/2013, esecutiva, con la quale sono stati assegnati ai Comuni Umbri,
sulla base dei criteri stabiliti dallo stesso atto, i contributi per le finalità di cui all'art. 43 della L.R. 11/2009;
RICHIAMATA la delibera di G.C. n 51/_2014__esecutiva, con la quale è stato modificato il Regolamento
adottato con delibera di C.C. n. 50/2009 e succ. modifiche per le modalità di assegnazione dei contributi
regionali;
RENDE NOTO
Le agevolazioni tariffarie di cui alle premesse si riferiscono al pagamento da parte delle famiglie, della tassa
rifiuti e servizi,
REQUIISITI:
essere residenti nel Comune di cerreto di Spoleto
essere contribuenti del Tributo Comunale sui rifiuti e servizi per l'anno __2014___per immobili ad uso
domestico residenziale ubicati nel Comune di cerreto di Spoleto
essere titolari di un indicatore ISEE fino ad € 7.500,00
•

•
•

La misura del contributo assegnato sarà calcolata in base al numero delle domande pervenute e l'importo dei
contributi regionali attribuiti dalla regione Umbria. In ogni caso l'agevolazione concessa non potrà essere
superiore all'ammontare del tributo dovuto per l'anno 2014__;
MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
Gli interessati dovranno presentare all'Ufficio Protocollo Comunale la seguente documentazione:
modello di domanda sottoscritto dal titolare dell'utenza o suo delegato (in tal caso dovranno essere
•
prodotti il modulo di delega e la copia fotostatica del documento di identità del titolare dell'utenza);
attestazione ISEE del nucleo familiare del titolare dell'utenza (redditi anno precedente);
•
copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;
•
copia fotostatica dell'avviso di pagamento rifiuti e servizi anno __2014_______
•
Il termine per la presentazione delle richieste di accesso all'agevolazione è fissato per il giorno 30 agosto
_2014__ pena l'esclusione del contributo.
La documentazione è disponibile presso l'Ufficio Servizi sociali del Comune di Cerreto di Spoleto e sul
sito internet del Comune www.comune.cerretodispoleto.pg.it;
L'Amministrazione si riserva di non erogare i suddetti contributi in caso di revoca del contributo da parte della
regione Umbria.
Cerreto di Spoleto, __01/08/2014____

Il Responsabile dei Servizi Sociali
Giuseppina Tittarelli

Al Comune di CERRETO DI SPOLETO
Ufficio Servizi Sociali
Piazza Pontano,18
06041 CERRETO DI SPOLETO

OGGETTO: Richiesta agevolazioni sulla tariffa rifiuti e servizi per l'anno _2014________
Il sottoscritto ____________________________nato a _______________________il ____________________
codice fiscale:__________________________________residente in Cerreto di Spoleto Via/loc._____________
__________________________________telefono_________________________________________________
CHIEDE
Di accedere all'agevolazione sulla tassa rifiuti e servizi dovuta per l'anno ___2014______in base ai criteri
previsti dal Regolamento approvato con Delibera di C.C. n. 50/2009 così come modificato con delibera di G.C.
n.___51__ del ___23/07/2014___in attuazione della L.R. 11/2009 e D.G.R. 1104/2012.
A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione non rispondente al vero, così
come stabilita dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
DICHIARA

•
•
•
•
•
•
•

di essere residente nel Comune di Cerreto di Spoleto;
di essere cittadino italiano o di uno stato membro dell'Unione Europea_________________ovvero
cittadino di altro Stato _______________________in possesso di carta di soggiorno o permesso di
soggiorno;
di essere contribuente del tributo Comunale sui Rifiuti e servizi per l'anno _________ nella categoria
ABITAZIONE;
di essere titolare di un ISEE redditi anno ___2013__precedente la domanda) pari ad
€________________;
di aver ricevuto dal Comune di Cerreto di Spoleto un avviso di pagamento per il tributo Rifiuti e servizi per
l'anno ______2014_________per un importo di €______________
di aver preso visione del bando e di essere consapevole che la riduzione della tassa sarà determinata
successivamente all'esame delle richieste pervenute e che verrà concessa nei limiti ed in proporzione al
finanziamento regionale;
di essere a conoscenza che la presente domanda e la relativa documentazione valgono esclusivamente
per l'anno _____2014

Cerreto di Spoleto, _______________________________
Firma del dichiarante
________________________________
Allega alla presente:
copia documento riconoscimento in corso di validità
copia attestazione ISEE
copia fotostatica dell'avviso di pagamento rifiuti e servizi
Il sottoscritto è informato ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. ed integrazioni, che il trattamento dei dati
personali avverrà nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

