
MODELLO RICHIESTA AGEVOLAZIONE TARI 
(scade il 28.02.2015) 

 
 
 

Spett.le Comune di Gallicano nel Lazio 
Ufficio protocollo 

 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________, nato/a il _______________ 

a ______________________________, residente a ____________________________________ 

in via/viale/vicolo ___________________________________________________ n. ___________ 

tel./cell. __________________________ indirizzo e-mail _________________________________ 

in qualità di occupante dell’immobile sito a Gallicano nel Lazio in via/viale/vicolo 

___________________________________________________ n. ___________avente i seguenti 

identificativi catastali: 

foglio ______ particella ________ sub ______ categoria ______ classe _____ consistenza______ 

di proprietà di: 

Nominativo: _____________________________________ C.F./P.IVA ______________________ 

CHIEDE 

di poter usufruire, per l’anno 2014, con riferimento alla Tassa sui Rifiuti (TARI) dovuta per 

l’occupazione dell’immobile sopra indicato della agevolazione previste per situazioni di disagio 

socio-economico nei limiti e con le modalità stabilite nel Regolamento comunale per l'erogazione di 

interventi assistenziali di natura economica (deliberazione di Consiglio comunale n. 14/2014). 

A TAL FINE 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nel caso di mendaci 

dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a 

verità 

DICHIARA 

- che il valore ISEE del proprio nucleo familiare è pari o inferiore a € 5.000,00 (cinquemila/00); 

- Allega: 

•  copia attestazione I.S.E.E.; 

•  copia valido documento di identità; 

•  ogni altro documento utile a certificare i requisiti previsti dalla “Tabella A” riportata sul retro. 

Gallicano nel Lazio, ___________________________ 

Il dichiarante ____________________________________________ 

  



TABELLA A 

Criteri guida per la valutazione dello stato di bisogno 

(deliberazione di Consiglio comunale n. 40/2006) 

Per la determinazione del punteggio viene attribuito ad ogni richiesta un punteggio base di 100. A 

questo si aggiunge il punteggio proveniente da: 

1) Valore I.S.E.E. 

Per un I.S.E.E. compreso: 

•••• da € 0  a € 1.500,00  �  punti  +50 

•••• da € 1.500,01  a € 2.600,00  �  punti  +30 

•••• da € 2.600,01  a € 3.200,00  �  punti  +15 

•••• da € 3.200,01  a € 3.800,00  �  punti  +5 

•••• da € 3.800,01  a € 5.000,00  �  punti  +0 

•••• da € 5.000,01  a € 5.500,00  �  punti  -5 

2) Situazione familiare 

Per ogni figlio minore  �  punti  +10 

Per ogni componente ultrasessantacinquenne � punti  +5 

3) Situazione sociale 

Devono essere considerati i vari fattori che generano o accentuano l’emarginazione sociale 

e lo stato di bisogno, quali la solitudine, la vedovanza, la carcerazione, l’abitazione angusta 

e misera, ecc. Per tale situazione l’operatore sociale può attribuire un punteggio compreso 

tra punti 0 e punti +15. 

Qualora l’operatore sociale rilevi un discreto tenore di vita può attribuire un punteggio in 

sottrazione compreso tra 0 e -15. 

4) Situazione sanitaria 

Deve considerarsi il bisogno di ogni membro della famiglia sia per le malattie gravi in stato 

di acuzie sia per quelle croniche, da comprovare mediante certificazione medica 

specialistica presso una struttura pubblica, che possono anche determinare inabilità 

permanente. Per tale situazione l’operatore sociale può attribuire un punteggio compreso 

tra punti 0 e +25 purché il soggetto in questione non risulti già dichiarato come soggetto 

portatore di handicap permanente grave o invalido con percentuale superiore al 66%. 

5) Indicatori di consumo 

Devono considerarsi i consumi relativi all’energia elettrica, al gas ed al telefono nonché il 

possesso di beni di valore (automobile, roulotte, ecc.). 

Saranno pertanto richiesti documenti quali: bollette, certificati di proprietà, ecc. 

A consumi ingiustificatamente elevati e possesso di beni considerati “di valore” potrà 

essere collegata l’assegnazione di un punteggio negativo, compreso tra punti 0 e -25. 


