COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
Provincia di Ancona

TARI
TASSA SUI RIFIUTI
Misure straordinarie per la gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19
utenze domestiche anno 2021
La Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 28/06/2021 ha disposto in via eccezionale e transitoria un’agevolazione
riferita alle utenze domestiche pari al 50% dell’importo dovuto , rispetto a quelle già previste nel regolamento Tari.
Per poter accedere all’ agevolazioni tariffaria devono essere soddisfatti contemporaneamente i requisiti sociali ed
economici di seguito descritti:
a) Appartenere ad un nucleo familiare residente nel Comune di Falconara Marittima
b) Disporre di un valore dell’ISEE relativo al nucleo familiare del soggetto richiedente l’agevolazione, non superiore a
11.893,00 euro annui.
c) Essere proprietari o affittuari della sola abitazione di residenza non di lusso (cat. A/2, A/3, A/4, A/5 o A/6), ed
eventuale pertinenza come definita ai fini I.MU. e non risultare proprietari di altri immobili nel territorio nazionale
(sia terreni che fabbricati);
d) Non aver presentato istanza per chiedere altre agevolazioni.
Qualora l'importo totale delle agevolazioni, in base al numero delle domande pervenute, superi quello disponibile
l'agevolazione sarà riproporzionata tra il totale di quelle concesse e il totale del budget, pertanto la percentuale di
riduzione potrà essere inferiore al 50%;
Gli aventi diritto devono :
- compilare l’apposito modulo di richiesta disponibile presso l’Ente o nel sito istituzionale;
- presentare l’istanza entro il termine perentorio del 30/09/2021;
- allegare fotocopia completa dell’ISEE : ATTESTAZIONE e DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) rilasciata dai soggetti
abilitati. L’ISEE può essere consegnato successivamente alla scadenza prevista per la presentazione dell’istanza
(30/09/2021) a completamento della stessa.
La presentazione dell’istanza di agevolazione può essere fatta utilizzando i canali telematici quali e mail , PEC o “Servizi
Online” presente nel sito dell’Ente; oppure presso il Servizio Protocollo negli orari di apertura, o previo appuntamento
presso la UOC Tributi.

Per ulteriori informazioni:
U.O.C. Tributi - P.zza Carducci n. 4
Contatti telefonici: 071/9177293 -281 - 272
e mail: tassarifiuti@comune.falconara-marittima.an.it
P.E.C : comune.falconara.protocollo@emarche.it
Sito:
www. comune.falconara-marittima.an.it.

Il Funzionario Responsabile Tassa Rifiuti
Dott.ssa Monia Sassaroli

