
 

Comune di Rovigo 

 

Unità Amministrazione 
 

B A N D O 
 

PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVENTI DIRITTO A CONCESSIONI ED AGEVOLAZIONI PER  
FAMIGLIE MONOGENITORIALI  CON FIGLI MINORI  E  PER FAMIGLIE  NUMEROSE  MONOREDDITO 
CON ALMENO TRE FIGLI MINORI. 
 
Il Comune di Rovigo, con Delibera di Consiglio Comunale  n. 10  del 15 Aprile  2014, ha previsto per l'anno 2014 una riduzione 
dell’80% della tariffa rifiuti(TARI) a favore delle famiglie monogenitoriali con figli minori o famiglie monoreddito con  tre 
o più figli in minore età. 
 
Potranno fare domanda dei benefici sopra descritti: 
1) Le famiglie costituite da un solo genitore con uno o più figli in minore età  (0 - 18 anni non compiuti) con indicatore su base 

ISEE  inferiore ad  € 7.500,00 ; 
2) Le famiglie monoreddito con tre o più figli in minore età (0 -18 anni non compiuti) con indicatore su base ISEE inferiore ad  € 

7.500,00. 
 
L’indicatore su base ISEE e riferito ai redditi 2013,  sarà fornito dai  C.A.A.F. in modo gratuito. 
 
Si intende per ‘monoreddito’ la famiglia in cui l’apporto economico è sostenuto da uno solo dei due genitori; eventuali altri 
componenti titolari di reddito non sono considerati. Tali redditi, tuttavia, sono inclusi nella determinazione dell’ISEE di cui ai 
precedenti punti 1) e 2).  
 
Altri requisiti richiesti: 
- residenza nel Comune di Rovigo da almeno un anno; 
- situazione famigliare,  rilevabile anagraficamente; 
- per le famiglie numerose, condizione accertabile di inoccupazione da almeno un anno della madre o del padre; 
 
I suddetti requisiti devono essere posseduti al momento della scadenza di presentazione della domanda. I requisiti auto 
dichiarati devono essere posseduti alla data della dichiarazione. 
 
I  cittadini  extracomunitari: 
oltre ai requisiti di cui sopra, dovranno essere in  possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno con validità 
almeno fino al 31/12/2014. Nel caso in cui il permesso di soggiorno dovesse scadere anteriormente a tale data,  dovranno 
produrre la ricevuta della richiesta di rinnovo dello stesso. 
In ogni caso l’erogazione dell’eventuale contributo sarà subordinata alla regolarità del  permesso di soggiorno all’atto della 
concessione del beneficio. 
 
LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI -   Viale Trieste, 18 – Rovigo  (Tel 
0425/206542),  ENTRO LE ORE 12.30 DEL  16.06.2014, SU APPOSITO MODULO scaricabile dal sito internet del Comune di 
Rovigo (http://www.comune.rovigo.it)  o  reperibile  presso la Sede dei Servizi Sociali  o  presso l'URP del Comune. 
 
Gli aventi diritto,  di cui al presente Bando, per beneficiare dell’agevolazione  TARI  (Tariffa rifiuti) dovranno comunque 
presentare la relativa richiesta di agevolazione presso la Sezione Tributi – v.le Trieste n. 13. 
 
L’Amministrazione si riserva di utilizzare l’elenco risultante dal presente Bando anche per la concessione di eventuali 
ulteriori agevolazioni o contributi economici che potranno essere messi a disposizione delle famiglie in caso di ulteriori 
disponibilità di bilancio.  
         
         

                                                      Il Dirigente     
Rovigo,   12 maggio 2014                                                           Alfonso Cavaliere 

 
 
 

Settore Politiche Sociali e per la Famiglia, Politiche per la Casa, 
Politiche del Lavoro, Volontariato, Sussidiarietà e Associazionismo, 

Pari Opportunità, Risorse Umane e Società partecipate.  


