Comune di Roccamontepiano (CH)
_______________________________________________________________________________________
Via Roma n.33, 66010 Roccamontepiano (CH) – tel. 0871 77470 - fax. 0871 77130
protocollo@comune.roccamontepiano.ch.it - protocollo@pec.comune.roccamontepiano.ch.it
________________________________________________________________________________________________

RICHIESTA VOUCHER SOCIALI TARI 2021 UTENZE DOMESTICHE

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
nato/a ____________________________________ il _____________________________
C.F.

______________________________ tel. _________________________________

residente a ROCCAMONTEPIANO (PE)
in Via / Piazza / C.da /____________________________________________ n. _______
E – mail ________________________________________________________
in qualità di intestatario dell’utenza TARI anno 2021.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 30.09.2021 con la quale sono stati stabiliti i
criteri per il riconoscimento del voucher sociale TARI per l’anno 2021 alle utenze domestiche
rientranti in una delle fasce di ISEE di seguito elencate:
a) Nuclei familiari con ISEE 2021 da € 0,00 a € 8.265,00= contributo pari alla copertura
integrale del tributo di spettanza del Comune (sia quota fissa che quota variabile TARI).
b) Nuclei familiari con ISEE 2021 da € 8.265,01 a € 15.000,00 = contributo pari al 50% del
tributo di spettanza del Comune (sia quota fissa che quota variabile TARI).
Il “VOUCHER SOCIALE TARI 2021” riguarda solo la prima casa e le relative pertinenze;
Nel caso in cui la somma dei contributi ammessi sia inferiore rispetto al budget complessivo
disponibile, pari ad € 38.973,44, per le sole utenze di cui al punto b) i voucher dovranno essere
incrementati proporzionalmente e comunque nei limiti della somma disponibile;

Nel caso in cui la somma dei contributi ammessi sia superiore rispetto al budget complessivo da
assegnarsi, pari ad € 38.973,44, per le sole utenze di cui al punto b) i voucher dovranno essere
proporzionalmente ridotti fino a concorrenza della somma disponibile.
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 86 del 12.11.2021 (Reg. Gen.
n° 468/2021) con la quale, in esecuzione della sopracitata deliberazione, sono stati approvati:
-

AVVISO PUBBLICO
MODELLO DI RICHIESTA

CHIEDE
L’assegnazione di voucher sociali TARI 2021 nei modi e alle condizioni previste dalla
Deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 30.09.2021;
A tal fine

DICHIARA
1) Che il proprio nucleo familiare ha un ISEE 2021 pari a € ………………………
2) Di aver provveduto al pagamento integrale della TARI 2021;
3) Di essere a conoscenza che il termine ultimo per la presentazione dell’istanza in oggetto è
stabilito al 30.12.2021;
Dichiara altresì di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente
nell’ambito del procedimento per i quali la presente dichiarazione viene resa, secondo quanto
previsto dalla legislazione vigente in materia
SI ALLEGA:
Copie versamenti TARI 2021;
Attestazione ISEE 2021;
Copia documento di identità dichiarante.
AVVERTENZE:
-

Per l’ISEE 2021 si prendono in considerazioni i redditi ed il patrimonio del nucleo familiare
riferito all’anno 2020;
Le istanze prive di allegati o della firma del contribuente non saranno prese in
considerazione.

ROCCAMONTEPIANO, lì _______________
FIRMA
______________________________

