COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

Servizio Tributi- SUAP- Attività Produttive

TASSA RIFIUTI 2020
BANDO PER AGEVOLAZIONE TARIFFARIA UTENZE DOMESTICHE

Approvato con deliberazione G.C. n.148 del 31/07/2020
PREMESSA
L’art. 28 del Regolamento per la disciplina della TARI- Tassa sui rifiuti, approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 12 del 01/07/2020 ha previsto di attuare forme di agevolazione tariffaria a favore di
singole categorie di utenti domestici per particolari ragioni di carattere economico e sociale.

Articolo 1
Potrà beneficiare della:
- Riduzione del 50% della TARI, nucleo familiare con indicatore ISEE, in corso di validità al momento della
domanda, compreso tra € 5.501,00 ed € 8.265,00;
- Riduzione del 50% della TARI, nucleo familiare composto da una o due persone entrambi
ultrasessantacinquenni e/o nucleo familiare ove è presente una o più persone con grado di invalidità
superiore al 70% con indicatore ISEE, in corso di validità al momento della domanda, fino ad € 9.265,00;
Articolo 2
I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno inseriti in apposita graduatoria formulata in base
all’ordine crescente dei valori ISEE presentati. L’attribuzione dell’agevolazione di cui all’art. 1 avverrà
scorrendo tale graduatoria a partire dal valore ISEE più basso, fino all’esaurimento delle risorse disponibili.
In caso di presenza in graduatoria di ISEE uguali si procederà al sorteggio per l’aggiudicazione della
precedenza.
Articolo 3
Per accedere al contributo gli interessati devono presentare apposita domanda esclusivamente sul modello
all’uopo predisposto dall’ufficio e allegato A) al presente avviso.
Le domande, ai sensi dell’art. 38, comma 3, primo periodo del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, devono essere
sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto, o sottoscritte e presentate unitamente a
copia fotostatica non autenticata di documento di identità del sottoscrittore.
Alla domanda deve essere allegata l’attestazione ISEE in corso di validità rilasciata dai soggetti autorizzati.
Saranno escluse dalla graduatoria le domande incomplete o prive di firma del sottoscrittore resa secondo le
modalità sopra riportate.
Articolo 4
Le domande adeguatamente compilate dovranno essere consegnate a mano, nella sede e negli orari di
seguito indicati, dal giorno 04/08/2020 al giorno 03/09/2020 presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, Piazza
Matteotti n. 11 – Montalto di Castro (VT) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il giovedì pomeriggio
dalle 15,30 alle 17,30 o, previo appuntamento, presso il Servizio Tributi.
Le domande potranno altresì essere inviate per PEC all’indirizzo: comune.montaltodicastro.vt.@legalmail.it o
per e-mail all’indirizzo tributi@comune.montaltodicastro.vt.it

Articolo 5
L'agevolazione parziale del Tributo avverrà a favore degli aventi diritto in base alla graduatoria di cui all’art.2,
a condizione che il contribuente sia in regola con il pagamento della Tassa sui Rifiuti degli anni pregressi,
condizione da autodichiarare nel modello di domanda;
Articolo 6
La graduatoria di cui all’art. 2 verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, sul sito internet
www.comune.montaltodicastro.vt.it, Servizio Tributi - TARI entro il 14/09/2020. Gli esclusi saranno informati
con lettera raccomandata A.R.
Articolo 7
Ai fini del rilascio dell’attestazione ISEE, i soggetti interessati possono rivolgersi a tutti i Centri di Assistenza
Fiscale (C.A.F.) o alla sede INPS competente per territorio (come previsto dal Decreto legislativo 3 maggio
2000, n. 130).
Ai sensi del comma 7 art. 4 D.Lgs. n. 109/1998, per l’attuazione dei controlli predisposti dal Comune di
Montalto di Castro, il richiedente dichiara la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a
dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. Il Comune di Montalto di Castro, con l’obiettivo di
supportare i nuclei familiari in reali condizioni economiche disagiate, effettuerà un controllo capillare dei dati
delle dichiarazioni ISEE per evidenziare le eventuali posizioni di soggetti per i quali si riscontri, in ambito
familiare, una capacità economica non compatibile con i redditi dichiarati; i nominativi di tali soggetti saranno
segnalati alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate per i provvedimenti di competenza .
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 670/2016, riguardante la protezione dei dati personali, si
informa che i dati personali acquisiti sono raccolti e trattati sia con strumenti informatici che con supporti
cartacei così come l’archiviazione dei dati che avverrà con tali strumenti e supporti. Al riguardo si precisa
che:
• Il trattamento dei dati personali conferiti con la domanda è finalizzato alla gestione del procedimento
amministrativo per l’inserimento nella graduatoria
• Il trattamento comporta operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata rilevante finalità di
interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii.;
• Il mancato conferimento di tutti o di alcuni dati o la richiesta di cancellazione degli stessi comporta la
chiusura d’ufficio del procedimento per l’impossibilità di svolgere l’istruttoria
• I dati conferiti, compresi quelli sensibili, potranno essere comunicati per le finalità e nei casi previsti dalla
legge, a soggetti pubblici;
• La persona fisica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di esercitare, riguardo all’esistenza e
al trattamento degli stessi, i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 rivolgendosi al Responsabile del
trattamento Dott.ssa Stefania Flamini.

f.to Il Responsabile
Servizio Tributi- Suap- Attività produttive
Dott.ssa Stefania Flamini
_______________________

