
 
 
 
 
 
 
RIMBORSO DELLE SOMME SOTENUTE PER IL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI 
SERVIZI (TARES) RELATIVA ALL’ANNO 2013 IN FAVORE DI CONTRIBUENTI IN 
SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO SOCIALE. 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Si porta a conoscenza di tutti gli interessati che la REGIONE DELL’UMBRIA, ai sensi dell’art. 43 della 

Legge 13.5.2009, n. 11, con D.G.R. n. 1416 del 09/12/2013, ha messo a  disposizione dei Comuni alcune 

risorse finanziarie destinate alla concessione di agevolazioni tariffarie nei confronti dei titolari di Utenze 
Domestiche (TARES), che versano in condizioni di disagio sociale ed economico. 

Questa Amministrazione Comunale, ha attivato le procedure per assegnare i fondi disponibili, e con Delibera di 

G. C.  n. 53 del 31/03/2014 ha determinato i  criteri e le modalità per l’erogazione di tali contributi economici, 

così riassumibili: 

 

CONDIZIONI: 
 
1) essere contribuenti del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) per l’anno 2013; 

2) essere residente nel Comune di Città di Castello alla data del 01.01.2013; 

3) essere titolare di indicatore I.S.E.E.in corso di validità fino ad €.12.000,00; 

4) non essere titolare di analoghe agevolazioni, riduzioni o esoneri dal pagamento del Tributo Comunale sui 

Rifiuti e sui Servizi (TARES); 

5) dimostrare di essere in regola con il pagamento della TARES; 

6) non avere beneficiato della riduzione o esenzione al pagamento del Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi 

(TARES) per l’anno 2013, ai sensi del Regolamento Comunale per la disciplina del Tributo Comunale sui 

Rifiuti e sui Servizi. 

Sarà concesso un rimorso massimo di €.200,00 sino ad esaurimento delle risorse stanziate dalla Regione 

Umbria, con D.G.R. n. 1416 del 09/12/2013 L.R. n.11 del 13/05/2009, art, 43 “Agevolazioni sociali”- 

Assegnazione contributi per l’anno 2013, sulla base di un’apposita graduatoria, formulata tenendo conto della 

fascia I.S.E.E. in ordine crescente e, in caso di parità di I.S.E.E., dell’ordine cronologico di 

presentazione/spedizione delle richieste all’ufficio Protocollo. 

 
Per accedere a tale beneficio il cittadino deve produrre domanda su apposito modello in distribuzione gratuita 

presso i seguenti uffici comunali: URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico), Tributi, ufficio Amministrativo 

Servizi Sociali e Delegazione Comunale di Trestina, nonché disponibile nel sito internet istituzionale del 

Comune www.cdcnet.net, scaricabile gratuitamente nella sezione avvisi e bandi. 

 
LA DOMANDA DOVRÀ PERVENIRE AL COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO, 

ENTRO IL   6 GIUGNO 2014 
 

La domanda, da compilare in base alla modulistica allegata al presente avviso e parte integrante e sostanziale 

del medesimo, deve essere completa della seguente documentazione: 

a) domanda di richiesta di rimborso; 



b) fotocopia del documento di identità del richiedente; 

c) attestazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità; 

d) copia cartella o avviso di pagamento TARES 2013; 

e) copia del versamento della TARES relativo all’anno 2013. 

 

Le domande possono essere consegnate a mano, spedite per posta al Comune di Città di Castello o presentate 

attraverso posta certificata (PEC). Per l’avvenuta consegna fa fede il timbro di arrivo all’ufficio protocollo del 

Comune di Città di Castello e, nel caso di spedizione per posta fa fede la data di spedizione riportata sul timbro 

postale. La domanda presentata attraverso la posta elettronica certificata (PEC) deve essere inviata all'indirizzo 

del Comune di Città di Castello (indicato nel sito istituzionale) e comunque la domanda deve essere redatta 

secondo la modulistica.  

L’Amministrazione non assume nessuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o comunque 

imputabili a fattori terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 

p. IL DIRIGENTE SERVIZI SOCIALI 
Dott. Gualtiero Angelini 

Dott. Giuseppe Rossi 

 


