
COMUNE DI ROVIGO 
SETTORE POLITICHE SOCIALI 

E PER LA FAMIGLIA
SEZIONE SERVIZI SOCIALI

B A N D O
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVENTI DIRITTO ALLA RIDUZIONE dell’80%

della tariffa rifiuti (TARI) 2020 per FAMIGLIE MONOGENITORIALI con uno o più figli
minori e FAMIGLIE MONOREDDITO con almeno tre figli minori

Possono usufruire della riduzione dell'80% della tariffa rifiuti (TARI) 2020 le famiglie in possesso
dei seguenti requisiti:

• Famiglie costituite da un solo genitore con uno o più figli di età inferiore a 18 anni, compiuti
alla data del 31/07/2020, in possesso di ISEE inferiore o pari ad €. 8.265,00

• Famiglie monoreddito con tre o più figli di età inferiore a 18 anni, compiuti alla data del
31/07/2020,  con  ISEE inferiore  o  pari  ad  € 8.265,00.  Si  intende per  “monoreddito”  la
famiglia in cui l’apporto economico è sostenuto da uno solo dei due genitori.

Altri requisiti richiesti:
• Il  capofamiglia (il  genitore richiedente nel  caso di famiglia monoparentale;  uno dei  due

genitori nel caso di famiglia monoreddito)  dev'essere residente nel Comune di Rovigo da
almeno un anno alla data di presentazione della domanda;

• Per  le  famiglie  monoreddito:  condizione di  disoccupazione della  madre o del  padre  da
almeno un anno alla data di presentazione della domanda; a tal fine, si dovrà indicare nella
domanda il numero e data del relativo Patto di Servizio Personalizzato, rilasciato dal Centro
provinciale per l'impiego

• I cittadini extracomunitari: oltre ai requisiti di cui sopra, dovranno essere in possesso della
carta  di  soggiorno  o del  permesso di  soggiorno  in  corso  di  validità  o la  ricevuta  della
richiesta di rinnovo dello stesso.

LE DOMANDE VANNO COMPILATO UTILIZZANDO L'APPOSITO M ODULO, SCARICABILE
DAL  SITO  INTERNET  DEL  COMUNE  O  DISPONIBILE  PRESSO  I L  SERVIZIO
ACCOGLIENZA  DI VIALE TRIESTE N. 18/A

LE DOMANDE POSSONO ESSERE PRESENTATE:
- CON INOLTRO VIA MAIL ALL'INDIRIZZO: sportelloserv izisociali@comune.rovigo.it
- CONSEGNA ALLO SPORTELLO DEI SERVIZI SOCIALI SITO IN VIALE TRIESTE N. 18/A,
PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONANDO AL N. 0425/206556

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE:
ENTRO LE ORE 12.30 DEL 31 LUGLIO 2020

Per informazioni è possibile telefonare ai numeri 0425/206541-556

ATTENZIONE:
• I richiedenti l'agevolazione di cui al presente Bando, dovranno comunque presentare

richiesta di agevolazione anche presso la Sezione Tributi – Via della Resistenza, 4 –
Rovigo.

• L'Amministrazione si riserva di utilizzare l'elenco degli  aventi  diritto risultante dal
presente  bando  per  la  concessione  di  eventuali  ulteriori  agevolazioni  o  contributi
economici,  per  analoghe  finalità,  che  potranno  essere  messi  a  disposizione  delle
famiglie in caso di future disponibilità di bilancio.

IL DIRIGENTE Giovanni Tesoro
Documento sottoscritto con firma digitale


