
“REGIONE DELL’UMBRIA      COMUNE DI FABRO 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A FAVORE DI TITOLARI DI UTENZE DOMESTICHE (TASSA 
PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI) CHE VERSANO IN 
CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE ED ECONOMICO - ANNO 2014. 

(Legge Regionale n. 11/2009 – D.C.C.  n. 58 del14.12.2009) 
 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 43 della L.R. 11/2009, si comunica che entro e non oltre la data 
del  31 AGOSTO 2014  possono essere presentate le richieste per la concessione di agevolazioni 
tariffarie a titolari di utenze domestiche (Tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani) 
che versano in condizioni di disagio sociale ed economico. 
 
Possono accedere, dietro presentazione di specifica richiesta, a tale agevolazione le famiglie o i 
nuclei familiari che alla data del 01/01/2014 risultano residenti nel Comune di Fabro  e il cui 
indicatore ISEE, rilasciato dal Comune di Fabro o da altri soggetti abilitati, ai sensi del decreto 
legislativo 109/98 e successive modificazioni, dell’intero nucleo familiare, alla data di 
presentazione della richiesta, sia inferiore ad € 8.500,00. 
 
Dalle agevolazioni sono esclusi i nuclei familiari che già fruiscono, per la stessa 
motivazione,  di analoghi benefici( riduzioni o esoneri). 
 
Delle domande presentate e dichiarate ammissibili, verrà redatta una specifica graduatoria 
formulata sulla base dell’indicatore ISEE del nucleo familiare. A parità verranno privilegiate 
le famiglie con componenti ultrasessantacinquenni e, a seguire, con figli minori. 
 
L’importo totale delle agevolazioni per l’anno 2014, che verranno attribuite in ordine di 
graduatoria, è pari ad € 1.634,54, corrispondenti al  contributo che la Regione dell’Umbria 
ha concesso al Comune di Fabro per tale intervento. 
 
La graduatoria per la concessione delle agevolazioni è formulata dall’Ufficio servizi Sociali 
del Comune di Fabro, sulla base della seguente documentazione presentata dal titolare 
dell’utenza: 
• Modulo per la richiesta sottoscritto dal titolare dell’utenza o suo delegato (nel qual caso 

allegare delega e fotocopia documento identità del titolare dell’utenza)  
• Attestazione ISEE del nucleo familiare del titolare dell’utenza. 
 
Le agevolazioni di cui al presente regolamento si applicheranno secondo lo schema 
seguente: 

Valore ISEE del nucleo familiare % di agevolazione  
Fino  a       € 5.164,56 100  
€ 5.164,57 -   €  8.500,00 50  

Gli Uffici Comunali  effettueranno dei controlli al fine di verificare, per quanto di propria 
competenza, la veridicità dell’autocertificazione e la corrispondenza sotto il profilo sociale 
dei soggetti beneficiari. 
Le richieste di agevolazione potranno essere presentate, entro la scadenza sopra riportata, presso 
l’Ufficio Anagrafe dove è possibile ritirare il modello della richiesta (Tel. 0763/831020). Il modulo di 
domanda può essere scaricato anche dal sito www.comune.fabro.tr.it  
 
Fabro,  14 gennaio 2014 
        IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         Marcella Quintavalle 
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