
 
Agevolazioni previste per il Tributo TARI e per le utenze domestiche del Ciclo Idrico 
 
 

DESTINATARI E REQUISITI PER ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI 
 

– residenza nel Comune di Fano almeno dal 1 gennaio 2016 sino alla data di scadenza dell'Avviso Pubblico. 
– possesso di una valida attestazione della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad € 
12.000,00 calcolata ai sensi del DPCM 159/2013, attestata da ISEE ordinario o qualora ne ricorrano i presupposti, 
da ISEE corrente. 
– cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione Europea o cittadini extracomunitari in possesso di 
permesso o carta di soggiorno in corso di validità o in attesa di rinnovo secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente. 
– Titolarità di un obbligazione tributaria TARI relativa all'abitazione di residenza. 
– Titolarità della fornitura domestica del Ciclo Idrico in qualità di proprietario dell'abitazione,ovvero conduttore con 
contratto di locazione regolarmente registrato, ovvero beneficiario di altri diritti reali sull'immobile(es.usufrutto) 
 
Si specifica che: 
– tali condizioni devono essere possedute al momento della presentazione della domanda di contributo; 
– è possibile presentare una sola domanda di contributo per nucleo familiare. Per nucleo 
familiare si intende quello previsto dall'art. 3 del DPCM n.159 del 05/12/2013; 
- al momento della compilazione della domanda, i soggetti interessati potranno esercitare la scelta per una sola o 
per entrambe le agevolazioni. 

 
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE  
AGEVOLAZIONI 
Le agevolazioni concesse consistono in: 

1. agevolazioni per il servizio TARI: bollette 
riferite ai periodi 2015-2016 emesse e non 
pagate ovvero ancora da emettere; 

2. agevolazioni su bollette relative al ciclo 
idrico (acqua): bollette riferite ai periodi 
2015-2016 emesse e non pagate ovvero 
ancora da emettere; 

 
La quota massima di agevolazione tariffaria verrà 
calcolate in base alle fasce ISEE con le modalità di 
seguito indicate: 
- fino a € 400,00 per nuclei familiari con valore 
ISEE non superiore ad € 3.000,00; 
- fino a € 300.00 per nuclei familiari con valore 
ISEE compreso tra € 3.001,00 ed € 6.000,00; 
-fino a € 200,00 per nuclei familiari con valore 
ISEE compreso tra € 6.001,00 ed 9.000,00; 
-fino a € 100,00 per nuclei familiari con valore 
ISEE compreso tra € 9.001,00 ed 12.000,00; 
 
Le agevolazioni tariffarie saranno concesse fino ad 
esaurimento dei fondi disponibili, pertanto, oltre tale 

 
Le presenti agevolazioni si intendono cumulabili con 
altri contributi economici finalizzato al contrasto del 
disagio economico. (es.SIA e bando anticrisi anno 
2016). 
Le agevolazioni concesse devono intendersi quale 
beneficio riconosciuto ai nuclei famigliari in disagio 
economico, a prescindere dall'esistenza di 
fatturazioni già emesse e non pagate. 
Pertanto, verranno prioritariamente sanate le 
posizioni debitorie qualora esistenti sulla base della 
documentazione esibita dai richiedenti e 
successivamente imputata la quota a titolo di credito 
sulle future fatturazioni. 
 
C) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE 
Per esigenze di semplificazione ed economicità del 
procedimento amministrativo, le richieste di 
accesso al Fondo ASET s.p.a. Anno 2016, andranno 
personalmente compilate, esclusivamente presso l' 
Ufficio delle Politiche Sociali sito a Fano in via S. 
Eusebio 32 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00- e saranno redatte con l'assistenza del 
personale addetto e debitamente sottoscritte, 
mediante inserimento diretto nel sistema informativo 
comunale, a far data dalla pubblicazione del 
presente avviso e comunque entro e non oltre il  

22 dicembre 2016 

Le richieste formulate come dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
DPR n. 445/2000, immediatamente caricate nel 
sistema, dovranno contenere le seguenti 
dichiarazioni e documentazione generale: 
•a pena di nullità, fotocopia del documento di identità 
del soggetto richiedente, in corso di validità oin caso 
contrario, dovrà recare in calce, la dichiarazione che 
i dati ivi trascritti sono tuttora validi everitieri; 
•dichiarazione attestante il possesso del documento 
di regolarità di soggiorno in corso di validità per i 



 
cittadini appartenenti ad uno Stato dell’Unione 
Europea ; 
•per i cittadini non appartenenti a Paesi dell'Unione 
Europea dichiarazione attestante il possesso della 
carta di soggiorno ovvero permesso di soggiorno 
rilasciati ai sensi degli art. 5 e 9 del D.L.gsn.286 e 
s.m.i. Del 25/07/1998, in corso di validità, o 
dichiarazione di avere presentato domanda 
dirinnovo con riserva di produzione del permesso ad 
avvenuto rilascio; 
•dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione art. 
46 D.P.R. 445/2000, relativa gli estremi 
deldocumento giudiziario (ad es.: omologa della 
sentenza di separazione) atto ad attestare lo stato 
civile del richiedente qualora sussista una difformità 
tra il nucleo familiare anagrafico e quello dichiarato 
in sede di Attestazione ISEE; 
 
Inoltre, qualora il richiedente lo ritenga utile per 
memoria personale, in luogo della sola dichiarazione 
sostitutiva, potrà essere prodotta anche la seguente 
documentazione: 
- Isee ordinario posseduto o Isee corrente, ovvero 
dichiarazione di avere regolarmente presentato la 
Dichiarazione Sostitutiva Unica ad un CAF per 
essere inserita nella relativa banca dati INPS, ai 
sensi della vigente normativa. (l'Amministrazione 
procederà, attraverso collegamento telematico alla 
banca dati INPS, ad acquisire direttamente la 
predetta D.S.U. ). 
La documentazione generale dovrà essere 
integrata, in base all'agevolazione richiesta, 
come segue: 
 

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 
attestante la qualità di proprietario dell'abitazione; 
-dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 
attestante la qualità di titolare di diritti reali 
sull'immobile; 
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 
attestante gli estremi di registrazione del contratto di 
locazione e l’attuale importo del canone di locazione 
sostenuto. Il contratto di locazione dovrà essere 
intestato alla persona richiedente l'accesso al fondo 
o a persona presente nel suo stato di famiglia.(Nel 
caso di contratto di affitto registrato a nome di più 
persone, che rappresentano nuclei anagrafici 
distinti, il contributo spettante al richiedente verrà 
erogato proporzionalmente al numero dei 
cointestatari); 
 
 
 

- AGEVOLAZIONE TARI: copia delle 
bollette riferite alle utenze non pagate già 
scadute se possedute; 
- AGEVOLAZIONI CICLO IDRICO: copia 
delle bollette riferite alle utenze non pagate 
già scadute se possedute; 
 

 

Tutti coloro che fossero interessati possono rivolgersi per informazioni al Settore VI 
Politiche Sociali, negli orari di apertura al pubblico, nella sede di via 
Sant'Eusebio n. 32 Fano – tel 0721/887483 
 

 per famiglie con ISEE non superiore a 7.500 euro  
o per famiglie numerose (con più di 3 figli a 

carico) con ISEE non superiore a 20.000 euro è possibile 
tramite il servizio Caf CISL prenotare il bonus gas e luce  (E' uno 

sconto sulla bolletta, introdotto dal Governo e reso operativo dall'Autorità per l'energia elettrica il 
gas e il sistema idrico con la collaborazione dei Comuni, per assicurare un risparmio sulla spesa 
per l'energia alle famiglie in condizione di disagio economico e alle famiglie numerose ) 
 

 
 

Per informazioni Cisl Fano via Garibaldi 69   
0721805151 ast.fano@cisl.it 

 
Se vuoi essere informato sulle novità per quanto riguarda gli sconti sulle 
tariffe e le agevolazioni  E I BANDI COMUNALI invia una email 
indicando il tuo nome, cognome e comune di residenza a ast.fano@cisl.it 
o cislfano@gmail.com  Su WhatsApp 3480848757 
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