BANDO RELATIVO ALLA RICHIESTA DI ESENZIONE O CONTRIBUTO PER IL
PAGAMENTO DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. ANNO 2013.
A CHI E’ RIVOLTO IL BANDO?
A tutti coloro che, in possesso dei requisiti più avanti descritti, hanno diritto all’esenzione dal
pagamento della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani o necessitano di un contributo
economico per il pagamento della stessa.
CHI PUO’ FAR DOMANDA?
Possono fare domanda i cittadini loggesi che hanno regolarmente denunciato le superfici
occupate ai fini della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, che abbiano o meno ricevuto,
relativamente all’anno 2013, la fattura emessa per il pagamento della tariffa per la gestione
dei rifiuti urbani e siano in possesso di una dichiarazione ISEE, relativa ai redditi 2012
compresa tra € 0,00 ed € 5.270,00, relativamente alle domande di esenzione, e tra € 5.270,01
ed € 8.000,00 relativamente alle domande di contributo.
Verranno effettuati i controlli sulla composizione famigliare tenendo conto della seguente
indicazione:

Fa parte del nucleo familiare del dichiarante anche il coniuge che non risulta nel suo stesso stato
di famiglia.
Non deve essere indicato il coniuge con diversa residenza solo quando si verifica uno dei seguenti
casi:
a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l’omologazione della
separazione consensuale da parte del giudice (articolo 711 del codice di procedura civile), o
quando è stata ordinata la separazione in pendenza di domanda di nullità del matrimonio
(articolo 126 del codice civile), oppure quando la diversa residenza è consentita a seguito dei
provvedimenti temporanei ed urgenti del giudice (articolo 708 c. p. c.); non basta, cioè, che vi
sia una separazione di fatto, ma è sempre necessaria l’esistenza di un provvedimento del giudice;
b) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o sono stati adottati nei suoi
confronti i provvedimenti di cui all’articolo 333 del codice civile per condotta pregiudizievole al
figlio;
c) quando si è verificato uno dei casi di cui all’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e
successive modificazioni (riportato in appendice alla voce “A4. Scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio”), ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio (divorzio);
d) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica
autorità competente in materia di servizi sociali; occorre, cioè, che sia già in corso un
procedimento giurisdizionale o amministrativo dal quale risulti lo stato di abbandono.
Se non sussiste nessuno dei suddetti casi, il coniuge non residente con il dichiarante va sempre
indicato nella dichiarazione
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo, concesso prioritariamente a partire dalle fasce di reddito ISEE più basse ed a
seguire, solo ed esclusivamente in relazione alle disponibilità di bilancio, concesso poi alle fasce

via via più elevate, verrà erogato secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta
comunale n° 64 del 13/06/2013.
MAGGIORAZIONE PER I COSTI INDIVBISIBILI
E’ esclusa da ogni forma di esenzione e/o contributo da parte del comune, la maggiorazione
standard nella misura pari ad euro 0,30 per metro quadro che è riservata allo Stato ed è da
corrispondersi in sede di saldo con modalità da definire.
CHI E’ ESCLUSO?
Non possono accedere al fondo coloro che non rientrano nei suddetti parametri oppure i
cittadini loggesi che, pur rientrando nei suddetti parametri, già fruiscono ad altro titolo di
un’agevolazione sulla stessa fattura.
SITUAZIONI DI PARTICOLARE DEBOLEZZA SOCIALE
La Giunta Comunale ha previsto la possibilità di concedere un’esenzione dal pagamento della
tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, ai nuclei familiari che versano in difficoltà socioeconomiche ed in particolare quelle famiglie che hanno un reddito ISEE pari o inferiore ad €
5.270,00 o segnalate dal Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda deve essere presentata mediante la compilazione dell’apposito modulo fornito dal
Comune. Il modulo potrà essere ritirato presso l’Ufficio Tributi o presso l’Ecosportello e la
domanda dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo, a partire dal 24/06/2013 sino alle ore
12,15 del giorno 13/09/2013. Il temine di scadenza è perentorio. Per le domande inoltrate a
mezzo lettera raccomandata fa fede, per il rispetto del suddetto termine, la data del timbro
postale di spedizione. Per informazioni è possibile telefonare all’Ufficio Tributi 011-96.29.566
nei seguenti orari dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 oppure nei pomeriggi di martedì e
giovedì dalle 15,15 alle 17,15.
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