
C O M U N E D I M O N D A V I O

(Provincia di Pesaro e Urbino)

R E G O L A M E N T O PER LE AGEVOLAZIONI

TARIFFARIE TARI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE A

BASSO REDDITO

Approvato con deliberazione del

Consiglio Comunale n. 24 del 29.07.2015

Modificato con deliberazione del C.C. n. 37 del 28/07/2021



ART. 1

(Oggetto del Regolamento)

Il presente Regolamento disciplina le modalità per avere accesso alle agevolazioni TARI istituite

dall’Amministrazione comunale a sostegno delle famiglie a basso reddito.

ART. 2

(Durata)

Le misure rivestono carattere innovativo e straordinario e possono essere applicate con

decorrenza immediata a valere sulle bollette TARI emesse successivamente alla presentazione della

domanda e sino all’esaurimento della somma messa a disposizione dall’Amministrazione, tramite il

fondo annuale messo a disposizione del gestore, ed eventuali fondi di bilancio.

ART. 2 BIS

Per l’anno 2021 le somme del gestore vengono sommate al Fondo Nazionale destinato
dall’Amministrazione per le agevolazioni per le utenze domestiche.

ART. 3

(Beneficiari)

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Regolamento le famiglie che

risultino nelle seguenti condizioni:

- Famiglie fino a 4 componenti con un reddito ISEE sino a 9.000 Euro;

- Famiglie con 5 o più componenti con un reddito ISEE sino a 14.000 Euro.

ART. 3 BIS

Per il 2021 possono beneficiare le famiglie nelle seguenti condizioni economiche:

- nuclei familiari con valore ISEE fino a 8.265,00 € per la prima fascia

- nuclei familiare con valore ISEE da 8.265,01 € a 14.000,00 € per la seconda fascia.

ART. 4

(Entità delle agevolazioni)

L’entità delle agevolazioni, sino all’esaurimento della somma messa a disposizione

dall’Amministrazione, è la seguente:



- Famiglie fino a 4 componenti con un reddito ISEE sino a 7.500 €: esonero del pagamento fino ad

un tetto complessivo di € 150,00;

- Famiglie fino a 4 componenti con un reddito ISEE da 7.501 € a 9.000 €: esonero del pagamento

fino ad un tetto complessivo di € 100,00;

- Famiglie con 5 o più componenti con un reddito ISEE sino a 12.000 €: esonero del pagamento fino

ad un tetto complessivo di € 250,00;

- Famiglie con 5 o più componenti con un reddito ISEE d 12.001 € a 14.000 €: esonero del

pagamento fino ad un tetto complessivo di € 150,00;

Qualora la somma a disposizione non coprisse tutte le domande presentate, l’agevolazione verrà

ripartita proporzionalmente tra tutti gli aventi diritto.

ART. 4 BIS

Per l’anno 2021:

- famiglie con valore ISEE inferiore o uguale a 8.265,00 € riduzione TARI per il 70%;

- famiglie con vlore ISEE da 8.265,01 € a 14.000,00 € riduzione TARI pari al 40%;

Qualora la somma a disposizione non coprisse tutte le domande presentate, l’agevolazione verrà

ripartita proporzionalmente tra tutti gli aventi diritto.

ART. 5

(Adempimenti del richiedente)

L’esonero del pagamento può essere richiesto dall’intestatario dell’utenza o soggetto da esso

delegato, indicando sempre e comunque nella domanda il nome dell’intestatario dell’utenza.

A tal fine il richiedente si presenta presso gli uffici dei servizi sociali del Comune, sottoscrive la

domanda (modulo allegato) dichiarando il possesso dei requisiti richiesti. A corredo della domanda

presenta:

- Stato di famiglia o autocertificazione;

- Attestazione ISEE in corso di validità.



Al Comune di Mondavio
Ufficio Tributi
P.zza G. Matteotti, 2
61040 – MONDAVIO PU

Mail: comune.mondavio@provincia.ps.it
comune.mondavio@emarche.it

ISTANZAPER ILRICONOSCIMENTO DELLA RIDUZIONE DELLA TASSA
RIFIUTI (TARI)2021 DI CUI ALLA DELIBERA C.C. N. ____ DEL __________.

Il/la sottoscritto/a1 ________________________________ C.F. _________________________________

nat __il_______________________ a___________________________________________ ____________

residente a Mondavio in Via _________________________________________

pec/mail_____________________________________________

numero di telefono ________________________________

Codice utenza (codice a 13 cifre presente in bolletta*) n. ______________________________________

*SI TROVA NEI DATI DELL'UTENZA

Consapevole delle sanzioni penali di cui agli artt.75 e 76 del Dpr 28.12.2000 n.445 in caso di dichiarazioni
mendacie di formazione o uso di atti falsi.

CHIEDE

la RIDUZIONE DEL 70% DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO

2021 Requisito: ISEE non superiore a €. 8.265,00

a tal fine dichiara:

• di avere un ISEE relativo al nucleo familiare pari a €. ___________________ annui.

 di essere in regola, al momento della presentazione della domanda, con i versamenti della Tassa
sui rifiuti (Tari) al 31/12/2020;

la RIDUZIONE DEL 60% DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO

2021 Requisito: ISEE compreso tra €. 8.265,01 e €. 14.000,00

a tal fine dichiara:

 di avere un ISEE relativo al nucleo familiare pari a €. __________________annui.

 di essere in regola, al momento della presentazione della domanda, con i versamenti della Tassa
sui rifiuti (Tari) al 31/12/2020;

Luogo e data Firma

______________________ ___________________

ALLEGA: Copia scansionata fronte/retro documento identità (solo in caso di firma autografa).

____________________

1 La domanda deve essere compilata obbligatoriamente dall’intestatario dell’utenza Tari (intestatario bolletta).


