
 

 

 

      Allegato E delibera CC n__del______ 

 

AGEVOLAZIONI TARI CAUSA COVID-19 – ANNO 2021 

 

VOLTA AD INTRODURRE UN’ESENZIONE ALLE UTENZE DOMESTICHE PER L’ANNO 2020 IN RAGIONE 

DELL’ATTUALE PROBLEMATICO CONTESTO A LIVELLO SOCIO-ECONOMICO CAUSA PANDEMIA 

 

Per l’ammissione all’esenzione della TARI UTENZE DOMESTICHE, le domande sono valutate in ordine cronologico di 

presentazione al protocollo, sulla base della presenza di almeno uno dei seguenti requisiti.   

 

REQUISITI DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

Nucleo familiare in cui almeno un 

soggetto ha subito la cessazione di 

attività lavorativa nel periodo 2020-

2021 

Domanda da presentare su apposito modulo, 

corredata da documentazione atta a 

comprovare la cessazione di attività lavorativa 

nel periodo 2020-2021 

Nucleo familiare in cui almeno un 

soggetto ha subito la riduzione o 

interruzione di attività lavorativa nel 

periodo 2020-2021 

Domanda da presentare su apposito modulo, 

corredata da documentazione atta a 

comprovare la riduzione o l’interruzione di 

attività lavorativa 

Nucleo familiare in cui il soggetto 

titolare di reddito di Cittadinanza ha 

subito la sospensione-riduzione-revoca 

nel periodo 2020-2021 

Domanda da presentare su apposito modulo, 

corredata da documentazione atta a 

comprovare la sospensione-riduzione-revoca 

del reddito di cittadinanza nel periodo 2020-

2021 

Nucleo familiare con soggetto/i che, a 

seguito di emergenza COVID, si 

trova/no con conti correnti congelati e/o 

nella non disponibilità temporanea dei 

propri beni 

Domanda da presentare su apposito modulo, 

corredata da documentazione atta a 

comprovare la non disponibilità di conto 

correnti o beni 

Nucleo familiare con soggetto/i in attesa 

di revisione di invalidità, non ancora 

sottoposto/i a visita da parte del 

competente organo, con prestazione 

previdenziale sospesa 

Domanda da presentare su apposito modulo, 

corredata da documentazione atta a 

comprovare la mancata visita per la revisione 

di invalidità e la conseguente sospensione della 

prestazione 

Nucleo familiare con soggetto/i 

esposto/i agli effetti economici derivanti 

dall’emergenza epidemiologica per il/i 

quale/i i servizi sociali valutano 

vulnerabilità particolari non rientranti 

nelle casistiche sopra indicate (ad es. 

malattia grave, ricovero ospedaliero, 

decesso di un componente nucleo 

familiare) 

Domanda da presentare su apposito modulo, 

corredata da documentazione atta a 

comprovare particolari situazione di 

vulnerabilità 

 

A seguito della valutazione dei requisiti finalizzati alla concessione dell’esenzione TARI UTENZE DOMESTICHE, 

verrà predisposta la determinazione del Responsabile del Servizio dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Camisano. 

Si specifica che le domande verranno valutate fino ad esaurimento dei fondi messi a disposizione. 

 

TEMPI E MODALITA’ DI CONSEGNA 

 

Le domande dovranno pervenire ENTRO LE ORE 12.00 DI SABATO 30 OTTOBRE 2021 

 

- Possibilità di consegna cartacea della richiesta con allegata documentazione all’Ufficio Servizi Sociali del 

Comune di Camisano, previo appuntamento durante i seguenti orari: 

GIOVEDI’ dalle ore 09.00 alle ore 12.00 

- Possibilità di consegna nella cassetta postale del palazzo municipale 

- Possibilità di consegna tramite mail all’indirizzo protocollo@comune.camisano.cr.it 

- Il modulo sarà reperibile sul sito comunale (www.comune.camisano.cr.it) oppure in forma cartacea c/o l’ufficio 

Servizi Sociali  


