
Allegato C

COMUNE DI POLLENA TROCCHIA
(Cìttà Melrcpolitona di Napoli)

Vio EsDeîanto, n, L Polleno Trocchio (NA)

RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI TASSA SUI RIFIUTI - ANNO 2022

ST RENDD NOTO

che, in attuazione dell'aú. 23, comma 1, lelt. d) del vigente Regolanento per la disciplina della
tassa sui rifiuti Ta.Ri. approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del3O.04.2022 e
con riforimcolo alla delibera di C.C. n. 25 del 30.05.2022 di approvazione delle tariffe TA,Ri. anno
2022, è prevista pgl!:g!!g_2022, la seguente agevolazionc in favole dei soggetti passivi o nuclei
farniliari il cui indicatore della situazione economica úSEE) è oari o infcriorc ad curo 5.000.00..
ùdazione dells laîilIs (porte frssa e parte eafiabìlQ part al 50%.

L'agcvolazionc, consistente nella riduzione della tassa sui rifiuti in favore dei contribuenti pari al 50
per cento, è riconosciula in presenza dei seguenti requisiti:

Nacleìfomìlìari non perceftoú di ulîeúort forue di sostegno ol rcùdíto;
Reddito ISEE ìn cono dì valídiù paú o ìnfe orc ad euro 5.000,00 annui;
i componenti del nucleo Íomiliqrc non sono prupfietafi t é títohrt .fi alfiÍ .lirìftì rcali dì
godimento al di fuori dell'unìtà immobiliare di rcsìdenzo.

,
J.

I soggctti aventi diritto devono pfesentare all'indirizzo pec:
protocoffo@pec.comung.pollenat-rocchia.na.it o brevi manu all'Uffrcio del Prctocollo sito presso la
casa Comunale apposita istanza etrtro il termioe decadcnzirle del giorno 04.11.2022 utilizzando il
modello approvato con Determinazione Didgenziale R.G. n.570 del19,07.m22, disponibile prcsso
gli uffici comunali owero scaricabile dall'apposita pagina dedicata alla modulistica dei tributi,
disponibile sul sito intemet istituzionale y{ww.comune,pollenatrocchia.na.it.

All'istanza vanno allegati:
- copia documento di riconoscimento del richiedente in corso di validita;
- attestaz ione ISEE pari o inferiorc ad euro 5.0(x),(X) in corso di validità alla data di presentazione
dcll'istanza.

SI PRECISA CHE

- l,€ agevolazioni non si possono cumulare tra di esse. ln caso di presentazione di più istanze a
diverse categorie di agevolazioni, sara possibile beneficiate di una sola categoria;

,la prcscntazionc dell'istanza non da luoqo automaticamente ad alcuna asevolazione chc sarà
dcfinita solo dopo I'csame e I'evcotuale accoglimento della stessa;

- lc agcvolazioni saraffro conc€sse nei limiti dello stanziamento di bilancio. In caso di incapienza
dcllc risorsc starviatc in bilancio, I'agevolazione sarà riconosciuta in ragionc dcl va.lore ISEE
crcscentci

- f'elenco dei beneficiari dell'agcvolazione c dcllc istanze rigettate sarà pubblicizzato a mezzo
avviso online sul sito istituzionale del Comune di Pollcna Trocchia e sull'Albo prctorio;

,l considcrzviooc della responsabilita solidale tra tutti i componcnti dcl nuclco lamiliare, di cui
all'art. l, comma 642, dclla legge n. l4'7 del 2013, I'agevolazionc è conccssa a.nchc sc il dcbitore
dclla tassa ò un soggctto diverso da quello che possiede i requisiti prcvisti, purché anagraficamcntc
incluso ncl nuclco familiarc (cs. moglic c marito);

- le istanzc costituiscono auloccflificazionc ai sensi del D.P.R. n.44-512000 e saranno sottoposte a
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verifica a campiorc delle dichiar z ioni ill esse @ntenute.

Pollerr Trocchis, lì 05.102022


