
 
 avviso 
 

B A N D O  
  

AGEVOLAZIONI SOCIALI A FAVORE DI TITOLARI  

DI UTENZE DOMESTICHE T.A.R.S.U.  (Tassa Rifiuti Solidi Urbani) 
 
Il Responsabile dell’Ufficio Scuola ed Assistenza  
 
Vista la Legge Regionale n. 11 del 13.5.2009, avente ad oggetto “Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica 
delle aree inquinate”; 
Visto in particolare l’art. 43 della suddetta legge che prevede la concessione di agevolazioni sociali in favore di titolari di 
utenze domestiche che versino in condizioni di disagio sociale ed economico; 
Visto l’art. 12 della legge regionale n. 22 dell’11.11.2009; 
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 1246  del 24.10.2011 con la quale sono stati assegnati ai Comuni 
Umbri i contributi per le finalità di cui all’art. 43 della L.R. n.11/2009; 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 25.2.2010 come modificata con deliberazioni della Giunta 
Comunale n. 125 del 12.5.2011 e n. 133 del 05.07.2012  con la quale sono stati approvati i criteri per la concessione di 
agevolazioni previste dall’art. 43 della L.R. n. 11 del 13.5.2009  la Determinazione  del Responsabile Ufficio Scuola ed 
Assistenza n.  358 del  20.08.2012; 
  

R E N D E      N O T I  
i criteri , i requisiti e le modalità per l’accesso  alle agevolazioni di che trattasi 

 
 

DESTINATARI E REQUISITI D’ACCESSO 
a) essere residenti nel Comune di Deruta alla data del  01.01.2011 
b) essere iscritti, quale intestatari, nei ruoli comunali per la Tassa Smaltimento Rifiuti per immobili ad 

uso abitativo ( 1^ abitazione) ubicati nel Comune di Deruta; 
c) essere in possesso di una attestazione I.S.E.E. – in corso di validità – inferiore od uguale ad € 12.000,00; 
d) aver assolto l’intero  pagamento della T.A.R.S.U.  relativa all’anno 2011. 
 

PROCEDURA 
Per accedere a tale beneficio il cittadino deve produrre domanda su apposito modello in distribuzione presso 
l’Ufficio Tributi e presso l’Ufficio  Scuola ed Assistenza nonché scaricabile dal sito internet del Comune di 
Deruta  www.comune.deruta.pg.it. 
 

La domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo d el Comune di Deruta  entro  il 27 SETTEMBRE 2012   
 
MISURA DELL’AGEVOLAZIONE 
L’entità dell’agevolazione sarà determinata in base percentuale secondo il rapporto spesa T.A.R.S.U 2011/ 
contributo regionale; 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

• Attestazione I.S.E.E. in corso di validità; 
• Copia documento di identità valido; 
• Copia permesso CE  o permesso di soggiorno  o ricevuta avvenuta presentazione richiesta 

permesso di soggiorno ( per cittadini extracomunitari); 
• Copia attestato di regolarità al soggiorno rilasciato ai sensi del D.Lgs. n. 30/2007 (per 

cittadini comunitari) 
 
 
 
Per ulteriori informazioni  rivolgersi all’Ufficio Tributi 075/9728631- 9728630  o all’Ufficio  Scuola ed Assistenza  075/  
9728625- 9728629 
 
 
Deruta,  20.08.2012       
          Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                               Dr. Marco Taralla              
 

 

C O M U N E   DI   D E R U T A 
Provincia di Perugia 


