Avviso pubblico – Agevolazioni sociali per utenze domestiche TARI 2020

Città di Sorso
Provincia di Sassari
Servizi Sociali

AVVISO
AGEVOLAZIONI SOCIALI PER UTENZE DOMESTICHE TARI ANNO 2020 PER CITTADINI RESIDENTI
CHE VERSANO IN GRAVE STATO DI DISAGIO ECONOMICO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) approvato
con Delibera di Consiglio Comunale n.52 del 30/09/2020 nonché in esecuzione della Deliberazione di G.C.
178 del 13/10/2020 e della Determinazione n.292 del 16.10.2020, i cittadini in situazione di grave disagio
economico, potranno usufruire dell’agevolazione sociale in relazione al pagamento della TARI 2020
presentando istanza, su apposito modulo, fino alle ore 12:00 del 13/11/2020.
Art.1 REQUISITI DI ACCESSO
Potranno fruire dell’agevolazione sociale i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
1) Residenza nel Comune di Sorso;
2) Titolarità della cartella TARI 2020 per utenze domestiche;
REQUISITI DI ORDINE ECONOMICO
Vengono considerati in stato di disagio economico le famiglie in possesso:
1) Di un ISEE familiare, in corso di validità di valore pari o inferiore ad € 3.000,00;
Art.2 GRADUATORIA
Tutte le richieste pervenute verranno processate e inserite in una graduatoria ottenuta applicando i
seguenti punteggi:
Max punteggi ottenibili 10, così assegnabili
Punteggio attribuito per ISEE:
Fasce di reddito (ISEE) entro € 3.000,00 (max 10 Punti)
TABELLA A) Fascia di reddito ISEE
Fino a € 1.000,00
Da € 1.001,00 ad € 1.500,00
Da € 1.501,00 ad € 2.000,00
Da € 2.001,00 ad € 2.500,00
Da € 2.501,00 ad € 3.000,00

Punti 10
Punti 9
Punti 8
Punti 7
Punti 6
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CRITERI PREFERENZIALI A PARITA’ DI PUNTEGGIO:
• In caso di parità di punteggio:
Verrà data priorità alla famiglia con maggior numero di componenti
• A parità di numero di componenti:
Verrà data priorità alla famiglia con presenza di componenti con invalidità
• A parità di componenti del nucleo familiare con invalidità:
Verrà data priorità alla percentuale di invalidità
• A parità di percentuale di invalidità:
Verrà data priorità all’età dei figli, con precedenza a figli con età inferiore

Art.3 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per poter usufruire dell’agevolazione occorre presentare apposita richiesta presso l’Ufficio Protocollo di
questo Ente, entro e non oltre le ore 12:00 del 13/11/2020, mediante il modello unico di autocertificazione
che potrà ritirarsi presso gli Uffici dei Servizi Sociali, presso l’Ufficio Tributi o scaricato dal sito internet
istituzionale www.comune.sorso.ss.it. Alla sezione “Bandi, Avvisi e graduatorie”.

SORSO, lì 16.10.2020
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Orario di apertura dell’ufficio protocollo: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00; martedì e
giovedì, dalle ore 15,30 alle ore 17.30; il sabato dalle 10:00 alle 12:00.
Contatti per informazioni: Comune di Sorso -Servizi Sociali - TEL. 079/ 3392321 – 079/6015156. Gli interessati,
al momento della presentazione della domanda, dovranno allegare la documentazione di seguito indicata:
- attestazione ISEE 2020;
- autodichiarazione attestante grado di invalidità.

La suddetta agevolazione sociale è subordinata agli stanziamenti di spesa a ciò destinati nel bilancio
2019 dell’Ente.
AVVERTENZE:
- la dichiarazione ISEE deve comprendere i redditi di tutti i componenti della famiglia anagrafica;
- il modello di autocertificazione dovrà essere completato in ogni sua parte e completo della richiesta
documentazione allegata - pena immediata archiviazione dell’istanza;
- per quanto attiene il computo dei redditi si terrà conto del parametro ISEE 2020;
- sulla veridicità delle dichiarazioni rese in autocertificazione l’Amministrazione Comunale si riserva di
effettuare i controlli previsti per legge e che, ai sensi dell’art.75 del DPR n°445/2000 qualora dai controlli
effettuati dall’A.C. emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai
benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

IL DIRIGENTE
Nicolina Cattari
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