ALLEGATO 2/A

RIDUZIONE NUMERO COMPONENTI IN NUCLEO FAMILIARE PER SOGGETTI RICOVERATI
PRESSO CASE DI RIPOSO, COMUNITÀ DI RECUPERO, CENTRI SOCIO-EDUCATIVI,
ISTITUTI PENITENZIARI
1. REQUISITI PER L’ACCESSO AL BENEFICIO

Possono richiedere la riduzione dei componenti del nucleo familiare tutti i residenti nel Comune di Elini in
possesso dei seguenti requisiti alla data della presentazione della domanda:
1. Siano residenti nel Comune di Elini
2. siano intestatari di una utenza Tari;
3. siano in regola con i versamenti della TARI fino all’anno 2021;
4. siano ricoverati in case di cura
5. l’unità immobiliare costituisca abitazione principale dello stesso così come definito nel Regolamento ai fini

IMU;
6. l’abitazione non risulti essere ceduta in locazione o in comodato d’uso;
7. non intendano occupare, stipulare contratti di locazione o concedere comodati d’uso per l’immobile di cui

trattasi
In caso il richiedente sia impossibilitato a presentare la richiesta la sessa può essere presentata da altro
soggetto avente titolo (curatore, tutore, amministratore di sostegno etc)
2. EROGAZIONE DEL BENEFICIO

Il beneficio sarà erogato attraverso la riduzione dei componenti il nucleo familiare.
Nel caso il nucleo familiare sia composto da unico soggetto verrà effettuato lo sgravio totale.
3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda dovrà essere presentata dall’intestatario dell’utenza Tari o da altro componente facente parte
del medesimo nucleo familiare o avente altro titolo, attraverso la compilazione dell’apposito modello
predisposto dal Comune, disponibile in forma cartacea presso la sede comunale o scaricabile dal sito web
istituzionale www.elini.nu.it
La domanda dovrà essere inoltrata al Comune di Elini entro e non oltre il giorno 3 GIUGNO 2022.
La domanda ed i relativi allegati dovranno essere trasmessi utilizzando una sola delle seguenti modalità:
1. consegnati direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Elini, in via – Pompei 27
2. a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.elini.nu.it
4. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA A PENA DI ESCLUSIONE:

-

visura catastale immobile di proprietà

-

certificazione rilasciata dalla struttura

-

copia del documento di identità del dichiarante

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'Ufficio Trbutii del Comune di Elini, Responsabile del
Procedimento Luisanna Rosa Sioni, - mail: servizifinanziari@comunedielini.it - sportello telefonico: giovedi e
venerdi dalle ore 9 alle ore 13 al numero 0782/33069-2
Il presente avviso e lo schema di domanda sarà pubblicato sul sito internet del Comune all’indirizzo
www.elini.nu.it e all’albo pretorio on line.

