COMUNE DI NORCIA
(Prov. di Perugia)
AGEVOLAZIONI SOCIALI IN FAVORE DEI TITOLARI DELLA T.A.R.S.U. (TASSA
SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI) – ANNO 2013 RESIDENTI NEL COMUNE DI
NORCIA CHE VERSANO IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE ED ECONOMICO –
ART. 43 L. R. 13/05/2009 , N. 11 (Deliberazione della Giunta Regionale n. 1416 del
9/12/2013).
AVVISO
Il Responsabile dell’Area Servizi Sociali con determinazione n. 163 del 04/08/2014, a
seguito delle disposizioni impartite dalla Giunta Regionale dell’Umbria con deliberazione n.
1416 del 9/12/2013 e dei criteri approvati dalla Giunta Municipale con atto n. 115 del
22.09.2011, ha approvato il presente Avviso Pubblico per l’assegnazione di un contributo
di agevolazione tariffaria in favore dei titolari della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani
– Anno 2013 – che versano in condizioni di disagio economico e sociale.
DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Sono destinatari del contributo:
i residenti nel Comune di Norcia alla data di presentazione della richiesta e intestatari
della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani riferita all’anno 2013 per il medesimo
immobile nel quale hanno la residenza anagrafica;
i possessori di una attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente) in corso di validità secondo la seguente tabella:
Valore I.S.E.E. NUCLEO
FAMILIARE
Fino a € 3.632,94
Da € 3.632,95 a € 5.382,94
Da € 5.382,95 a € 7.132,94
Da € 7.132,95 a € 8.882,94
Da € 8.882,95 a € 10.632,94

PERCENTUALE MASSIMA DI
AGEVOLAZIONE
100%
80%
60%
40%
20%

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
Sulla base delle domande pervenute e ritenute ammissibili sarà formata apposita
graduatoria con indicazione dell’entità del contributo individuale spettante determinato
sulla base del costo effettivamente sostenuto nell’anno 2013.
L’ammontare della spesa non potrà superare i limiti delle risorse finanziarie assegnate
dalla Regione dell’Umbria con deliberazione della Giunta Regionale n. 1416 del 9/02/2013.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente l’apposito modulo di
richiesta, allegato al presente avviso e scaricabile dal sito internet istituzionale
www.comune.norcia.pg.it, contenente dichiarazione autocertificata relativa alla
residenza, alla composizione del nucleo familiare ed alla spesa sostenuta per la Tassa
Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani – Anno 2013.
Alla domanda occorre allegare la fotocopia non autenticata di un documento di identità del
richiedente, la fotocopia della ricevuta di pagamento della T.A.R.S.U. – Anno 2013 e la

fotocopia dell’attestazione I.S.E.E in corso di validità.
Le domande dovranno pervenire presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Norcia, durante
l’orario di apertura al pubblico entro e non oltre il 12 SETTEMBRE 2014.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute al Comune in data
successiva a quella prevista.
PER INFORMAZIONI rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Norcia sito in Via
Solferino n. 22, Telefono 0743828711 – Email servizisociali@comune.norcia.pg.it.
Norcia, lì 04/08/2014
IL RESPONSABILE DELL’AREA
SERVIZI SOCIALI
Donatella Bucchi

