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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE A PARTICOLARI CATEGORIE DI
CITTADINI DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER L’UTILIZZO DEL SERVIZIO GESTIONE
RIFIUTI URBANI

Art. 1 – Oggetto della disciplina
Il presente Regolamento - ad estensione di quanto previsto da Contarina SpA per la disciplina
dell’iniziativa “Famiglia ecosostenibile” di cui alla deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 7 del
2/7/2010 e successiva integrazione del 18/3/2011 - disciplina i criteri e le modalità di concessione
a particolari categorie di cittadini, di contributi economici in relazione all’utilizzo del Servizio
Gestione Rifiuti Urbani.
I contributi economici previsti dal presente Regolamento sono così distinti:
A) Contributi economici per condizione di reddito,
B) Contributi economici per la presenza di neonati fino a 30 mesi d’età.
Gli interventi di cui sopra consistono nella erogazione – a favore delle famiglie che ne hanno titolo
ai sensi dei successivi art. 2 e art. 3, lett. A) ovvero lett. B) -, di una somma concessa a titolo di
parziale rimborso dell’importo tariffario che gli stessi sono tenuti a versare all’Ente Gestore, per
l’utilizzo del Servizio Gestione Rifiuti Urbani per l’anno di riferimento.
L’ammontare del contributo per condizione di reddito viene computato in ragione del numero di
componenti del nucleo familiare interessato.
L’ammontare del contributo per la presenza di neonati viene computato in ragione dell’età del
neonato.
L’ammontare del contributo annuale non può eccedere l’importo effettivamente pagato per il
Servizio Gestione Rifiuti Urbani nell’anno di riferimento.

Art. 2 – Soggetti interessati dal Regolamento
Soggetti interessati dal presente Regolamento sono i cittadini italiani, comunitari ovvero
extracomunitari in possesso di regolare titolo di soggiorno come indicato dall’art. 41 del D.Lgs.
286/98 e ss.mm., che presentano i seguenti pre-requisiti:
-

essere residenti nel Comune di Preganziol;

-

fare parte di un nucleo familiare costituente utenza domestica;

-

aver usufruito del servizio di gestione dei rifiuti urbani nell’anno per il quale viene richiesto il
contributo;
risultare in regola con i pagamenti dovuti all’Ente Gestore per la fornitura del Servizio Gestione
Rifiuti Urbani.

Art. 3 – Requisiti di accesso
I soggetti di cui all’art. 2 possono presentare richiesta di concessione del contributo qualora ricorra in relazione alla specifica fattispecie di intervento - il seguente requisito:
A) Requisito per l’accesso al Contributo economico per condizione di reddito: appartenenza ad un
nucleo familiare anagrafico la cui condizione reddituale sia inferiore od uguale al limite
annualmente stabilito dalla Giunta Comunale, ai sensi del successivo art. 4, con riferimento
all’indicatore ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente calcolato ai sensi del
D.Lgs. 109/98 e ss.mm.ii.) o eventuale altro indicatore sostitutivo previsto dalla norma.
1

B) Requisito per l’accesso al Contributo economico per la presenza di neonati fino a 30 mesi d’età:
appartenenza ad un nucleo familiare anagrafico nel quale – relativamente all’anno in riferimento
al quale viene richiesto il contributo - siano presenti neonati di età compresa tra gli 0 ed i 30
mesi.

Art. 4 – Modalità di erogazione dei contributi
L’entità delle somme da erogare ai sensi dell’art. 1, ed i limiti della condizione reddituale di cui
all’art. 3 lettera A), gli ulteriori criteri di accesso alle due fattispecie di contributo, i termini per la
presentazione delle relative domande di concessione, vengono annualmente stabiliti dalla Giunta
Comunale con apposita deliberazione.
I soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda di concessione - nei termini e con le
modalità stabilite annualmente dalla Giunta Comunale -, utilizzando i moduli all’uopo predisposti
dal competente ufficio, indicando – ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000 e s.m.i. -, le
generalità dell’intestatario dell’utenza domestica che ha fatto utilizzo del Servizio di Gestione Rifiuti
Urbani, ed il possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 ed il rispetto dei criteri di cui al presente
articolo.
Alla determinazione di approvazione del bando ed alla erogazione dei contributi da assegnare
annualmente agli aventi diritto, provvede il Responsabile del Settore competente, sulla base delle
indicazioni stabilite dal presente Regolamento e dalla Deliberazione di Giunta Comunale di cui al
presente articolo.

Art. 5 – Norma transitoria
Il presente Regolamento, che modifica e sostituisce integralmente il precedente Regolamento
comunale per la erogazione di contributi sulla tariffa rifiuti - approvato con deliberazione consiliare
n. 77/2003 e successiva modifica n. 69/2007 - avrà efficacia con riferimento alle tariffe per l’utilizzo
del Servizio Gestione Rifiuti Urbani applicate a partire dal prossimo bando comunale per
l’erogazione di contributi economici per l’utilizzo del Servizio Gestione Rifiuti Urbani.
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