
Comune di Calatabiano 
(Provincia  di Catania )  

 
AVVISO PUBBLICO 

Si informa la cittadinanza che, per l’anno 2013, sono accordate riduzioni del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) agli utenti residenti che 
dimostrino di trovarsi in una delle seguenti condizioni di disagio economico e 
sociale 
a) nuclei familiari in cui uno dei componenti sia ultrasessantacinquenne ed il cui 
indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato sulla base 
della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all’anno 
precedente, evidenzi un valore pari o inferiore a €. 7.500,00; 
b) nuclei familiari in stato di indigenza, attestata formalmente dalla struttura 
socio-assistenziale comunale, e che, in ragione di detta situazione, usufruiscono 
o hanno titolo per usufruire di interventi economici di sussidio, a carico del 
Comune. 
Per usufruire delle predette riduzioni il contribuente deve presentare apposita 
istanza alla struttura assistenziale comunale entro il termine utile del 
30.01.2014. 
L’entità delle percentuali di riduzione per le situazioni di cui alle lett. a) e b), non 
cumulabili, è stabilita dalla Giunta Comunale, sulla base delle istanze pervenute 
e nei limiti dello stanziamento della specifica voce di spesa del bilancio di 
previsione. 
Nel caso in cui le domande di riduzione del tributo pervenute non possano 
essere soddisfatte avuto riguardo agli appositi fondi stanziati, viene formata 
apposita graduatoria tra i richiedenti, redatta in ordine crescente di indicatore 
ISEE o, comunque, secondo la gravità della situazione di disagio economico e 
sociale su valutazione della competente struttura sociale comunale. 
 
Si allega fac simile del modulo di richiesta. 
 
 IL RESP.LE DELL’AREA ENTRATE                        IL SINDACO                                 
                (G. Brazzante)                                           (G. Intelisano) 



Comune di Calatabiano 
(Provincia  di Catania )  

 
                                                    AL COMUNE DI CALATABIANO 

                                   P.zza V. Emanuele, 32 
                                 Area Amministrativa –Servizi socio-assistenziali                                                                                                    
                                  95011 CALATABIANO (CT) 

 
 

OGGETTO: RICHIESTA RIDUZIONE TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) 
PER PARTICOLARI SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE. ANNO 2013. 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________ C.F. _____________________________ 
residente a Calatabiano (CT), in ____________________________________, n. ______ tel. _______________ 
 

CHIEDE 
 

L'applicazione della seguente riduzione tariffaria prevista dall’art. 23 bis Regolamento sull’istituzione e disciplina 
del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (T.A.R.E.S.) per il caso di: 
 

 nuclei familiari in cui uno dei componenti sia ultrasessantacinquenne ed il cui indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE), calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati 
reddituali relativi all’anno precedente, evidenzi un valore pari o inferiore a €. 7.500,00; 
 

 nuclei familiari in stato di indigenza, attestata formalmente dalla struttura socio-assistenziale comunale, e che, 
in ragione di detta situazione, usufruiscono o hanno titolo per usufruire di interventi economici di sussidio, a 
carico del Comune. 
 
A tal fine, 

DICHIARA 
 

1. Che nel proprio nucleo familiare è presente un componente ultrasessantacinquenne; 
2. Che il valore ISEE (redditi 2012) per il proprio nucleo familiare è di Euro _____________________________. 

 
Oppure 

 

DICHIARA 
 

1. Di usufruire o aver titolo per usufruire di interventi economici di sussidio a carico del Comune. 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

Di essere a conoscenza che il suddetto beneficio ha validità annuale per il solo anno 2013; 

Di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi delle vigenti leggi penali, e comportano la revoca del beneficio da 
parte dell’Amministraione. 

Firma __________________________________ 
 

ALLEGA: Documentazione ISEE  
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003: I DATI SOPRA RIPORTATI SONO 
PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI AI FINI DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE SONO 
RICHIESTI E VERRANNO UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE PER TALE SCOPO. 

 


