TASSA RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020
CONTRIBUTO ECONOMICO PER LE FAMIGLIE
PRESENTAZIONE DOMANDE
dal 29 settembre al 22 ottobre 2020
CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA:
Le famiglie intestatarie di bollettazione TARI per l'utenza domestica emessa dal Covar 14 per
l'anno 2020, che non hanno presentato la domanda nel 2019, residenti nel Comune di Nichelino,
con i seguenti requisiti:
 nucleo familiare con ISEE (in corso di validità) non superiore a € 15.000,00;
 nel nucleo familiare non devono essere presenti proprietari o intestatari di contratto di leasing,
di una delle seguenti categorie di mezzi di trasporto:
 autovetture di potenza superiore a 85 KW con immatricolazione inferiore a 5 anni
eccetto il caso in cui il veicolo sia funzionale e necessario al trasporto di disabile fisico
certificato appartenente al nucleo familiare;
 motocicli con potenza superiore a 15 KW e con immatricolazione inferiore a 5 anni;
 camper con immatricolazione inferiore a 10 anni.
Il contributo spettante sarà erogato tramite emissione di carta prepagata, con arrotondamento
all'unità di euro, previa presentazione di copia dell'avvenuto pagamento delle bollette.
Tale modalità sarà adottata sia per i nuovi richiedenti, sia per erogare l'integrazione del contributo
ai cittadini, che hanno presentato domanda nell’anno 2019, ed hanno già beneficiato dello sgravio in
bolletta.
DOVE PRESENTARE LA DOMANDA:
Ufficio Politiche Sociali presso “Centro servizi Torre”, via del Pascolo, 13/A - Tel. 011.6819533
martedì/mercoledì/giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle 14,00 alle 15,30.

Ingressi contingentati
COSA PRESENTARE AL MOMENTO DELLA DOMANDA:
documento di riconoscimento in corso di validità;
fotocopia certificato ISEE in corso di validità;
pagamento utenza TARI 2020

Non saranno accettate domande incomplete o presentate oltre la scadenza
prevista del 22 ottobre 2020.
Il contributo per l'anno 2020 sarà erogato tramite carta prepagata, previa presentazione di copia
delle bollette pagate.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità dei dati
dichiarati, con conseguente responsabilità penale per chiunque dichiari o attesti il falso.

Nichelino, 24 settembre 2020
L’Amministrazione Comunale

