FONDO COMUNALE PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO
PER IL PAGAMENTO DELLA TARI ANNO 2019
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Preso atto che il Comune di Sant’Olcese ha destinato uno specifico fondo di € 3.000,00 per l’erogazione di un contributo per il
pagamento della TARI in esecuzione della deliberazione G.C. n° 45 del 09.05.2019;
RENDE NOTO
i requisiti per l’accesso al beneficio e le modalità di presentazione delle richieste
REQUISITI
o Necessità della coincidenza tra il nucleo familiare ISEE e quello sul quale è calcolato il tributo; possibilità di utilizzo
dell’ISEE attualizzato in caso di cambiamento della situazione familiare e/o reddituale;
o Attribuzione del contributo ai soli contribuenti residenti nell’abitazione per la quale il contributo viene richiesto;
o Limite di accesso al contributo ai contribuenti con ISEE nucleo familiare non superiore ad € 19.000,00 e proprietà della sola
abitazione principale e relative pertinenze sempre con riferimento al nucleo familiare;
o Limite di accesso al contributo ai nuclei familiari composti da un solo componente di età superiore ai 75 anni al 1° gennaio
2019, ovvero nuclei familiari composti da più componenti con almeno due figli a carico di età inferiore ai 26 anni al 1°
gennaio 2019;
o Limite di accesso al contributo alle abitazioni occupate (di proprietà o in affitto) di metratura inferiore ai 100 metri quadri.
o Divieto di accesso al fondo per fruitori delle agevolazioni previste all’art. 27 del regolamento TARI.
o Il contributo massimo è quantificato in € 100,00 per i richiedenti aventi diritto.
o Per l’erogazione, fatta salva la verifica dei requisiti, farà fede la data di protocollazione delle domande fino ad esaurimento del
fondo.
Costituisce prerequisito il corretto pagamento del tributo negli anni precedenti alla formulazione del presente provvedimento.
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
o Il contributo massimo è quantificato in € 100,00 per i richiedenti aventi diritto.
o Per l’erogazione, fatta salva la verifica dei requisiti, farà fede la data di protocollazione delle domande fino ad esaurimento del
fondo.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
o La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte, debitamente sottoscritta e corredata da copia di un documento di
riconoscimento in corso di validità del richiedente;
o la domanda deve essere presentata dal contribuente intestatario dell’avviso di pagamento Tari 2019;
o Nella domanda va altresì autocertificato, nei termini di Legge, l’importo del reddito ISEE, relativo al nucleo familiare di
riferimento, calcolato ai sensi del D.Lgs. n° 109/1998 e successive integrazioni o ISEE attualizzato in caso di variazioni
reddituali consistenti.
Si rende noto che il fac simile della domanda è disponibile presso l’Ufficio Tributi del Comune o scaricabile dal sito
www.comune.santolcese.ge.it.
La domanda dovrà essere presentata al Comune di Sant’Olcese, entro il giorno 16 DICEMBRE 2019 utilizzando una delle
seguenti modalità:
o Direttamente all’Ufficio Protocollo nei normali orari di apertura al pubblico;
o A mezzo servizio postale, con Raccomandata AR, indirizzata al Comune di Sant’Olcese – Ufficio Tributi - Piazza
Guglielmo Marconi, 40 – 16010 Sant’Olcese (GE). In tal caso farà fede il timbro postale di partenza.
o A mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.santolcese.ge.it
ALTRE DISPOSIZIONI
La semplice presentazione della domanda non esonera dal pagamento della TARI. Il Comune procederà all’istruttoria delle
domande effettuando idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Il Comune procederà al
trattamento dei dati personali raccolti in sede di presentazione delle domande secondo quanto previsto in materia dal D.Lgs. n°
196/2003.

Il Funzionario Responsabile
(Vittorio Salvarezza)

