COMUNE DI SCIACCA
(Provincia di Agrigento)

AVVISO PUBBLICO
Applicazione art.15 bis del Regolamento per la disciplina della
TASSA SUI RIFIUTI – (TARI)
Il DIRIGENTE 1° SETTORE
Visto
• La deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 30 Settembre 2014;
• L’ art. n. 15 bis del Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

RENDE NOTO
che il Comune di Sciacca in applicazione dell’art. 15 bis del Regolamento suddetto, indice pubblico
bando per l’accesso al contributo per la copertura della tariffa da corrispondere per il servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI)- anno 2014, rivolto a nuclei familiari che versano in
condizioni economiche disagiate.
1) Indicazioni sul contributo tariffario
I contributi saranno riconosciuti agli aventi diritto fino a concorrenza della somma disponibile in
bilancio e saranno assegnati secondo l’ordine della relativa graduatoria formata sulla base
dell’I.S.E.E. dei richiedenti, a cominciare dagli I.S.E.E. più bassi.
E’ possibile beneficiare del contributo esclusivamente per gli importi della TARI anno 2014.
Il contributo accordato verrà erogato applicando una riduzione sulla tariffa spettante.
2) Beneficiari e condizioni di ammissibilità
Il richiedente, di età superiore ai 18 anni, deve:
appartenere a un nucleo familiare nel quale sia presente l’intestatario dell’utenza TARI relativa
ad un alloggio ad uso abitativo.
NON POSSONO ESSERE PRESENTATE DOMANDE DI CONTRIBUTO RIGUARDANTI LOCALI
COMMERCIALI, ABITAZIONI IDENTIFICATE CON CATEGORIE CATASTALI DIVERSE DA A3, A4, A5 e
A6 E QUALUNQUE ALTRO IMMOBILE DIVERSO DALL’ABITAZIONE.
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I cittadini stranieri, se non appartenenti a Stati dell’UE, devono essere in possesso di permesso
di soggiorno in corso di validità.

I beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere residenti nel Comune di Sciacca
- essere in condizione di disagio economico attestato da ISEE, in corso di validità e rilasciata da
soggetto abilitato secondo normativa vigente, non superiore a € 4.500,00.
3) Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda di contributo può essere presentata da un solo componente del nucleo familiare,
deve essere redatta secondo l’apposito modello (Allegato A) ed essere corredata di:
a. copia della certificazione ISEE del nucleo familiare, rilasciata da soggetto abilitato secondo
normativa vigente ai redditi, riferita ai redditi conseguiti nell’anno 2013 da tutto il nucleo
familiare,
b. Ricevuta di avvenuto pagamento per l’anno 2013 della tassa sui rifiuti (per i soggetti non
esentati),
c. copia fronte-retro del documento d’identità del richiedente, in corso di validità.
La domanda deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Sciacca, Via Roma, 13
entro e non oltre il 30 Marzo 2015.

4) Graduatoria
I soggetti in possesso dei prescritti requisiti saranno inseriti in apposita graduatoria, formulata in
base ai valori I.S.E.E. di ciascun richiedente calcolati come precisato all’art. 2, secondo un ordine
crescente, ossia dal valore più basso al valore più elevato.
Il contributo accordato verrà corrisposto attraverso riduzione della tariffa spettante.
L’entità della riduzione verrà stabilita con deliberazione della G.C..
La concessione dei contributi a copertura della TARI anno 2014 avverrà mediante scorrimento
della graduatoria a partire dal valore I.S.E.E. più basso, riconoscendo il contributo previsto fino ad
eventuale esaurimento delle risorse disponibili.
In caso di attestazioni I.S.E.E. di pari importo, avrà priorità di ammissione al contributo il
richiedente con il reddito più basso, in caso di parità di reddito il nucleo familiare più numeroso e,
a parità di condizioni, il nucleo familiare nel quale sono presenti anche persone con disabilità.
5) Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali raccolti in relazione alla realizzazione del presente intervento
avverrà nel rispetto di quanto disposto dal decreto Legislativo 196/2003.
6) Attività di controllo e revoca
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L’Amministrazione Comunale potrà effettuare controlli a campione con estrazione in seduta
pubblica, circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai beneficiari, anche confrontando i dati con
quelli in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze e con i dati già a disposizione
dell’Amministrazione Comunale. I dati dichiarati potranno essere comunicati alla Guardia di
Finanza.
Qualora dai controlli dovessero emergere false dichiarazioni o abusi, fatta salva l’applicazione
delle sanzioni previste dal Capo VI del DPR 445/2000, l’Amministrazione provvederà a revocare
immediatamente il beneficio.
Pubblicazione dell’avviso
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di Sciacca e sul sito web:
www.comune.sciacca.ag.it.
Per tutte le informazioni relative al presente Avviso gli interessati possono rivolgersi al 1° Settore
Via Roma, 13 - 92019 Sciacca. Tel. 0925 20621.
Il modulo di domanda è disponibile presso l’URP e scaricabile dal sito web sopraindicato.
Sciacca, lì 27/02/2015
Il DIRIGENTE 1° SETTORE
F.to Avv. Michele Todaro
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