
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

             C.F e P.I. 00185990553
                 Tel. 075/875123       Fax 075/875407

                

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SULLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER 
L’ANNO 2014

Si porta a conoscenza dei contribuenti che con deliberazione di G.C. n. 62 del 23.04.2014 
in attuazione della L.R. 11/2009 e della D.G.R. n. 1416 del 09.12.2013, è stata prevista 
una agevolazione tariffaria sulla tassa rifiuti dovuta per l’anno 2014, che verrà concessa 
nei  limiti  delle risorse assegnate  dalla Regione Umbria nella somma complessiva di € 
1.299,87 e che verrà ripartita fra coloro che vi avranno diritto in proporzione all’importo 
della tassa dovuta per l’anno 2014.
La determinazione esatta della riduzione, così come le modalità di erogazione della stessa 
verranno stabilite successivamente all’esame delle domande pervenute con determinazione 
del responsabile del servizio.
Le domande per l’ottenimento delle agevolazioni di cui sopra dovranno essere presentate 
dagli aventi diritto, presso l’ufficio protocollo del Comune, improrogabilmente entro il 
31.05.2014, sui moduli appositamente predisposti dal Comune stesso e reperibili oltre che 
presso  gli  uffici  comunali  sul  sito  istituzionale  dell’ente  al  seguente  indirizzo: 
www.comune.sanvenanzo.tr.it  e  dovranno  essere  corredati  della  certificazione  I.S.E.E. 
(con redditi relativi all’anno 2012).
Per  usufruire  dell’agevolazione  in  oggetto  occorre  possedere  contemporaneamente  i 
seguenti requisiti:

 essere residenti nel Comune di San Venanzo alla data del 31.12.2013;
 potranno  accedere  all’agevolazione  coloro  che  dalle  risultanze  anagrafiche  al 

31.12.2013  abbiano  un  numero  di  componenti,  risultante  dal  proprio  nucleo 
familiare o dalla somma dello stesso con altri nuclei qualora conviventi nella stessa 
unità immobiliare, uguale o superiore a quattro;

 l’utenza su cui chiedere il beneficio deve essere esclusivamente domestica;
 non godere di  una qualunque delle riduzioni  previste  dal  regolamento  comunale 

sulla tassa rifiuti attualmente in vigore;
 avere un I.S.E.E. (con redditi relativi all’anno 2012) non superiore ad € 10.500,00;
 sono  esclusi  dall’agevolazione  coloro  che  nell’abitazione  soggetta  alla  tassa 

esercitano  l’attività  di  B&B,  affittacamere,  case  ed  appartamenti  locati  ad  uso 
turistico o ad esse riconducibili;

San Venanzo, 30.04.2014

Il Responsabile Area Amministrativa
       Rumori Mirco



MODULO DI RICHIESTA PER ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI 
TARIFFARIE SULLA TASSA RIFIUTI (TARI)

ANNO 2014
Ai sensi della L.R. 11/2009 (D.G.R. n. 1416 del 09.12.2013 e D.G.C. n. 62 del 23.04.2014 )

Al Comune di San Venanzo

Il sottoscritto

COGNOME NOME

Luogo e data di nascita

CODICE FISCALE

residente in codesto Comune
Via/Piazza N. civico

Recapito telefonico

CHIEDE
di accedere all’agevolazione sulla tassa rifiuti dovuta per l’anno 2014 in base ai criteri previsti dalla deliberazione di G.C. n. 62 
del 23.04.2014 in attuazione della L.R. 11/2009 e D.G.R. n. 1416 del 09.12.2013.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

a) di essere residente nel Comune di San Venanzo alla data del 31.12.2013

b) di non usufruire di alcuna delle riduzioni previste dal regolamento sulla tassa rifiuti attualmente in vigore

c) che dalle risultanze anagrafiche al 31.12.2013, il numero di componenti, risultante dal proprio nucleo familiare o 
dalla  somma  dello  stesso  con  altri  nuclei  qualora  conviventi  nella  stessa  unità  immobiliare,  era  pari  a  
__________________________;

d) di non esercitare nell’abitazione soggetta alla tassa attività di B&B, affittacamere, case ed appartamenti locati ad 
uso turistico o ad esse riconducibili;

e) che dal calcolo effettuato dall’ente (1)________________________________________
che in data _______________________ ha attestato la dichiarazione Sostitutiva Unica
(2), risulta un I.S.E.E. di € ___________________________________.

Il richiedente dichiara di aver preso visione delle condizioni previste nella deliberazione di G.C. n. 62 del 23.04.2014 e di  
essere consapevole del fatto che la riduzione della tariffa sarà determinata, così come la modalità di erogazione della stessa  
successivamente all’esame della richieste pervenute e verrà concessa nei limiti del finanziamento regionale assegnato.  
Il richiedente dichiara, inoltre, di aver conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l’art. 4, comma 2, del 
D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite e di essere a conoscenza delle  
sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  del  D.P.R.  28.12.2000  n.  445,  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci  rese  in  sede  di  
autocertificazione.
Il richiedente dichiara ancora di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 10 della L. 31.12.1996 n. 675, il trattamento dei dati 
personali è indispensabile ai fini dell’erogazione del contributo di cui alla presente domanda ed è svolto da personale degli Enti  
attuatori degli interventi; i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche.

Data________________
Firma del richiedente

  
______________________________

Note:
(1) Indicare l’Ente dal quale è stata rilasciata o attestata la dichiarazione
(2) la dichiarazione sostitutiva unica è prevista dal D. Lgs. 109/1998, come modificato dal Decreto Legislativo 

n. 130 del 03.05.2000, valevole per tutte le richieste di prestazioni sociali agevolate.
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