COMUNE DI ANNONE VENETO
Provincia Metropolitana di Venezia
_____________

AVVISO ALLA CITTADINANZA

CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL PAGAMENTO
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)- ANNO 2020
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 25.09.2020 sono stati definiti i criteri per
l’erogazione di contributi economici per il pagamento della Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020.
Destinatari del contributo sono i nuclei familiari con un ISEE 2020 pari o inferiore a euro
8.265,00 in cui sia presente:
- un portatore di handicap (come individuato e certificato dalle competenti autorità
sanitarie locali), ai sensi della Legge n. 104/1992;
oppure:
- un invalido civile con invalidità superiore o pari al 60% riconosciuto dalle competenti
autorità sanitarie;
oppure:
- un soggetto non vedente, ai sensi della Legge n. 508/1988 (art. 1, comma 2, lett. a).
Destinatari del contributo sono anche le famiglie in cui è presente un figlio minore di età
affetto da handicap, indipendentemente dall’ISEE del nucleo familiare.
Potranno beneficiare del contributo anche i nuclei familiari extracomunitari che presentino i
requisiti sopra elencati, a condizione che al momento della domanda, risiedano nel
territorio italiano da almeno 10 anni o nella Regione Veneto da almeno 5 anni.
I contributi alle famiglie saranno erogati su apposita domanda da presentarsi al Comune
entro il 13.11.2020 e saranno pari al 70% del totale dovuto.
L’importo complessivamente messo a disposizione per l’erogazione di tali contributi è
individuato in € 3.000,00; nel caso in cui i contributi complessivamente ammissibili superino
tale stanziamento, gli stessi saranno ridotti in proporzione all’importo disponibile predetto.
In deroga ai criteri sopra esposti, la Giunta Comunale può concedere ulteriori contributi a
nuclei familiari per i quali il disagio economico-sociale risulti da apposita relazione
dell’Assistente Sociale.
Le domande dovranno essere presentate presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Annone
Veneto esclusivamente per appuntamento (cel. 320/4303340), oppure inviando la domanda
con relativa documentazione a mezzo email (ssociali@comune.annoneveneto.ve.it) entro e
non oltre il 13.11.2020.
Documentazione richiesta:
-

-

ISEE 2020
Documento d’identità in corso di validità/ eventuale permesso di soggiorno
Documentazione attestante la presenza di persona disabile nel nucleo familiare
Fattura ASVO anno 2020

Annone Veneto, 28.09.2020
Il Responsabile Amministrativo
f.to Dr.ssa Paola Lucchetta

