
Comune di Montegabbione  
 
 

BANDO 
PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI 
SULLA TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 
75 del 20/07/2010 rende noto che con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 22/02/2010 sono 
stati determinati i criteri e le modalità per l’erogazione dei fondi assegnati dalla Regione Umbria 
con D.G.R. n. 1733/2009, si sensi dell’art. 43 della Legge 13/05/2009, n. 11, a favore dei nuclei 
familiari in condizioni di disagio economico e sociale. 
 
REQUISITI: 

1) essere residenti nel Comune di Montegabbione all a data del 01.01.2014; 
2) essere contribuenti della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

per l’anno 2014 (Utenze domestiche della TARI ); 
3) essere titolari di indicatore ISEE inferiore ad € 10.000,00; 
4) essere in regola con il pagamento della tassa ne gli anni precedenti; 

 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:  
Gli interessati dovranno presentare all’Ufficio Tributi del Comune di Montegabbione la seguente 
documentazione: 
- Modello di domanda sottoscritto dal titolare dell’utenza o suo delegato (in tal caso dovranno 
essere prodotti il modulo di delega e la fotocopia del documento d’identità del titolare dell’utenza); 
- Attestazione I.S.E.E. del nucleo familiare del titolare dell’utenza; 
- Copia fotostatica di documento di identità in corso di validità; 
Il termine per la presentazione delle richieste di accesso all’agevolazione è fissato nel 
giorno 16 giugno 2014 ore 13:00,  pena l’esclusione dal contributo. 
Delle domande presentate e dichiarate ammissibili, verrà redatta una specifica graduatoria 
formulata sulla base dell’indicatore ISEE del nucleo familiare. A Parità verranno privilegiate le 
famiglie con componenti ultrasessantacinquenni e a seguire, con figli minori. 
La documentazione è disponibile presso l’Ufficio Tributi oppure sul sito internet istituzionale 
www.comune.montegabbione.tr.it 
Per informazioni contattare i seguenti numeri telefonici: 0763837521/ 0763837222 oppure il 
seguente indirizzo di posta elettronica: finanziario@comune.montegabbione.tr.it 
 
MISURA DELL’AGEVOLAZIONE:  
L’agevolazione consiste nella riduzione, sulla bollettazione successiva alla data di presentazione 
della domanda, del 100% della tassa iscritta a ruolo per i nuclei familiari con un I.S.E.E. inferiore 
ad € 5.164,56, del 50% per i nuclei familiari con un I.S.E.E. compreso tra € 5.164,57 e € 8.500,00 
e la ripartizione delle somme residue fino al massimo del 30% per i nuclei familiari con un I.S.E.E. 
compreso tra € 8.501,00 ed € 10.000,00. 
Il contributo verrà, comunque, determinato e concesso nei limiti del finanziamento assegnato dalla 
Regione Umbria. 
 
Dalla Residenza comunale, lì 08/05/2014 
        Il Responsabile del servizio finanz./tributi 
                   Rag. Sonia Pagnottella 


