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TARIFFA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020

Domanda di riduzione della parte variabile delle
Utenze Domestiche Residenti per emergenza

COVID19 

Il/la sottoscritt________________________________________________________

nat_ a ___________________________________________ il __________________

Codice fiscale 

e-mail /PEC __________________________________________________________

Tel. ___________________________ cell. _________________________________

intestatario dell'utenza domestica numero cliente (bolletta) _____________________

DICHIARA

sotto la propria responsabilità consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni
mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, di
avere:

nucleo familiare con indicatore ISEE in corso di validità non superiore a 8.265,00 euro;
nucleo  famigliare  con  più  di  3  figli  a  carico  e  indicatore  ISEE  in  corso  di  validità  non
superiore a 20.000 euro;
nucleo familiare con indicatore ISEE in corso di validità superiore a 8.265,00 ma inferiore a
12.500,00 euro;
di aver regolarmente quietanzato la prima rata della TARI 2020 scadente il 31 luglio 2020;



E quindi, ai sensi della deliberazione n. 158/2020 dell’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti ed
Ambiente – ARERA – avente ad oggetto “Adozione di  misure urgenti  a tutela delle utenze del
servizio  di  gestione  integrata  dei  rifiuti,  anche  differenziati,  urbani  ed  assimilati,  alla  luce
dell’emergenza  da  COVID-19”,  nonché ai  sensi  della  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  del
Comune di Castellarano n. 38 del 28 settembre 2020, che ha approvato le riduzioni per le Utenze
Domestiche relative alle tariffe TARI 2020, 
RICHIEDE  la  ridefinizione  del  calcolo  della  parte  variabile  della  Tassa  Rifiuti  2020  Utenze
Domestiche come di seguito definite:

 riduzione del 100% sulla quota variabile annua della tariffa delle Utenze Domestiche (UD)
per le abitazioni occupate da nuclei familiari che hanno i requisiti per accedere al bonus
sociale SGATE introdotto dal Governo, ovvero:

 1. nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265,00 euro; 

 2. nucleo  famigliare  con più  di  3  figli  a  carico  e  indicatore  ISEE  non superiore  a
20.000,00 euro; 

• riduzione  del  50% applicata  alla  quota  variabile  annua  della  tariffa  delle  Utenze
Domestiche (UD)  per le abitazioni occupate da  nuclei familiari con indicatore ISEE non
superiore a 12.500,00 euro.

Castellarano, ______________________

IL RICHIEDENTE
__________________________

SI ALLEGA:

Copia di un documento di identità personale in corso di validità;

Copia dell'Attestazione ISEE in corso di validità.

__________________________________________________________________________

La presente domanda deve essere consegnata completa degli  allegati  all'Ufficio Protocollo del
Comune di Castellarano o in alternativa deve essere inviata via PEC all'indirizzo:

egov.castellarano@cert.poliscomuneamico.net

entro il 30 novembre 2020.

Le riduzioni saranno applicate a conguaglio, tenuto conto della riduzione del 15% già applicata a
tutte le utenze domestiche:

1. sulla rata di saldo 2020 per le domande presentate entro la data del 15 ottobre 2020;

2. sulla prima rata 2021 per le domande presentate dopo la data del 15 ottobre 2020 ed entro la
data del 30 novembre 2020.
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