COMUNE DI STRAMBINO
BANDO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA RIDUZIONE
DELLA TASSA RIFIUTI 2019
1. PREMESSA
La Giunta Comunale ha stanziato l’importo di € 3.000,00a sostegno delle famiglie in situazione di
disagio, con riferimento alla sola componente variabile della tassa sui rifiuti, legata al numero dei
componenti del nucleo familiare, al netto del tributo provinciale (pari al 5%) .
La riduzione sarà riconosciuta ai contribuenti che ne faranno richiesta sulla base dei requisiti
definiti nel presente bando.
2. SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficare della riduzione tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
• Avere la residenza nel Comune di Strambino
• Essere persone fisiche intestatarie ai fini Tari di un’utenza domestica
• Essere in regola con i pagamenti alla data di presentazione della domanda per il presente
bando, del Tributo per lo smaltimento e la raccolta rifiuti degli anni precedenti
• Essere in una delle seguenti situazioni:
o Nuclei familiari con reddito compreso tra € 0,00 ed € 3.500,00 pro capite:
con almeno un figlio minore
senza figli minori
o Nuclei familiari con reddito compreso tra € 3.501,00 ed € 10.000,00 pro capite:
con almeno un figlio minore
senza figli minori
o Nuclei familiari in cui l’unica fonte di reddito è una sola pensione sociale o di
invalidità civile
3. DOMANDA DI RIDUZIONE – MODELLO, MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
Le domande di riduzione dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente l’apposito
modello allegato al presente bando (all.1) ed allegando copia del documento di identità del
richiedente e dichiarazione che attesti la situazione reddituale.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Strambino entro il termine perentorio del
31.12.2019, pena l’esclusione.
La consegna delle domande potrà avvenire con le seguenti modalità:
- A mano, esclusivamente presso l’ufficio protocollo del Comune di Strambino, Piazza
Municipio 1 (lun-mer-ven 9,30-12,30/mar 8,30-12,30/giov 8,30-12,30 e 14,30-17,30)
- Mediante posta elettronica certificata all’indirizzo comune.strambino@legalmail.it
allegando il modulo di domanda debitamente compilato, completo di tutti gli allegati

-

Tramite raccomandata A.R. da inviarsi al Comune di Strambino, Piazza Municipio 1 – 10019
STRAMBINO (TO)

4. MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DELLA RIDUZIONE
La riduzione viene accordata nella seguente misura:
1.Nuclei familiari con reddito compreso tra € 0,00 ed € 3.500,00 pro capite:
1.a con almeno un figlio minore: riduzione del 100% della tariffa p.v.
1.b senza figli minori: riduzione del 70% della tariffa p.v.
2. Nuclei familiari con reddito compreso tra € 3.501,00 ed € 10.000,00 pro capite:
2.a con almeno un figlio minore: riduzione del 60% della tariffa p.v.
2.b senza figli minori: riduzione del 30% della tariffa p.v.
3. Nuclei familiari in cui l’unica fonte di reddito è una sola pensione sociale o di invalidità
civile : riduzione del 50% della tariffa p.v.
L’importo dei reddito del nucleo familiare è quello risultante all’anagrafe tributaria per i redditi
2018.
Le agevolazioni di cui sopra vengano applicate ai diversi scaglioni con progressività, esaurendo le
risorse del primo scaglione prima di assegnare il beneficio allo scaglione successivo. Qualora le
risorse disponibili per uno scaglione siano insufficienti a soddisfare tutte le richieste, l’importo
della riduzione spettante verrà riproporzionato al fine di esaurire tutti i fondi disponibili.
Per i soggetti che concorrono al presente bando la scadenza per il pagamento della TARI 2018
viene differita al 31 gennaio 2019, con l’avvertenza che l’inadempienza comporterà la perdita del
beneficio e la riscossione coattiva dell’ importo originario (senza riduzione) con applicazione della
sanzione per omesso/tardivo versamento e degli interessi di mora;
5. VERIFICHE E CONTROLLI – REVOCA DEL CONTRIBUTO
L’Amministrazione Comunale si riserva di sottoporre i dati contenuti nella domanda di riduzione a
verifiche circa la loro regolarità.
L’Amministrazione Comunale potrà revocare l’intera riduzione concessa o parte di essa nel caso in
cui dall’attività di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione. In tal caso il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti, come previsto dall’art. 75 del D.P.R.
445/2000, e sarà sottoposto alle sanzioni previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R.

MODELLO DI DOMANDA da presentare entro il 31.12.2019

Al COMUNE DI STRAMBINO
Piazza Municipio 1
10019 STRAMBINO (TO)

DOMANDA DI RIDUZIONE TARI 2019
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
Nato a _________________________________________ (_______) il _____________
Residente in Strambino Via___________________________________________ n._____________
Codice fiscale __________________________
CHIEDE LA RIDUZIONE DELLA TARI 2019
per l’utenza domestica sita in Strambino Via____________________________________ n. _____
A tal fine, consapevole che chi rilascia una dichiarazione falsa, anche in parte, perde i benefici
eventualmente conseguiti e subisce sanzioni penali ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R.
28/12/2000 n.445,

DICHIARA
1) Di essere in regola con il pagamento della TARI degli anni precedenti
2) Che il reddito del proprio nucleo familiare rientra nel ___________scaglione del bando
DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA
a) Che sui dati dichiarati potranno essere effettuati, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000,
controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni fornite;
b) Che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decade dal diritto ai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, ed incorre nelle sanzioni penali previste dall’art.
76 (pene a carattere detentivo anche fino a 5 anni e multe);
c) Di tutte le norme e condizioni stabilite nel relativo Bando impegnandosi a produrre la
documentazione che il Comune riterrà necessario acquisire in sede di accertamento tecnico e/o
richiesta di esibizione documentale, nonché a fornire ogni notizia utile, nei termini e modalità
richiesti.
d) Che è fatto obbligo al sottoscrittore della domanda di comunicare per iscritto, alla data della
variazione, ogni modifica intervenuta ai requisiti dichiarati.

Data ___/___/_____
______________________________________
(Firma per esteso del sottoscrittore)

Informativa per la privacy ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003
L’Amministrazione Comunale informa che:
a) i dati personali comunicati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nel
pieno rispetto dei principi fissati dalla normativa richiamata al solo scopo di procedere
all’istruttoria della pratica e ai relativi controlli ad essa correlati;
b) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri
adempimenti;
c) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’interruzione o
l’annullamento dei procedimenti amministrativi;
d) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti
ad altri Enti competenti;
e) il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall.art.7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica,
L’aggiornamento e la cancellazione dei dati.

