
 

CITTA' DI BIBBIENA 
    PROVINCIA DI AREZZO 

Via Berni 25 – 52011 Bibbiena /Ar) - Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514 

UNITA' ORGANIZZATIVA N. 2 

Servizi alla persona, istruzione pubblica, cultura, sport e turismo 

AVVISO PUBBLICO 
 

Concessione di contributi economici per le spese sostenute nell’anno 2021  
per la TARI (Tassa Rifiuti) dell’abitazione di residenza.   

IL RESPONSABILE DELLA 2^ U.O. 

 

RENDE NOTO 

che, per l’anno 2021, questa Amministrazione Comunale ha stanziato una somma di  

€ 14.000,00 per la concessione di contributi finalizzati al parziale rimborso delle spese 

sostenute per la TARI (Tassa Rifiuti) dell’abitazione di residenza, ubicata in questo 

Comune. 

 

Tali contributi, verranno assegnati fino ad un massimo del 50% della spesa 

effettivamente sostenuta nel 2021 e documentata, secondo una graduatoria che terrà 

conto, in maniera proporzionale, della situazione economica equivalente (ISEE) di ciascun 

richiedente. 

 

Requisiti per l’ammissione al beneficio: 

Possono partecipare tutti i residenti in questo Comune che appartengano ad un nucleo 

familiare la cui situazione economica equivalente (I.S.E.E.), in corso di validità, sia 

uguale o inferiore a € 9.501,00.  

 

Termini e modalità di presentazione delle domande: 

Le richieste, riferite al soggetto intestatario della tassa e dallo stesso sottoscritte, devono 

essere presentate all’Ufficio Sociale (Via Berni n. 25) dal 07 Marzo al 31 Marzo 2022 

entro e non oltre le ore 13,00 o tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata: 

bibbiena@postacert.toscana.it.  
 

Non sono ammesse le domande inviate con altri mezzi 
 

Alle domande, compilate secondo l’apposita modulistica scaricabile dal sito internet del 

Comune, devono essere allegate: 

1. Dichiarazione della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità; 

mailto:bibbiena@postacert.toscana.it


2. Copia delle ricevute di versamento pagate riferite alla TARI dell’anno 2021. 

3. Copia del documento d’identità;  

 

• Per la concessione dei contributi in parola, il Comune procederà alla formulazione di una 

specifica graduatoria che sarà pubblicata nel sito internet del Comune e sarà formulata in 

base al numero di ricevuta rilasciata dall’ufficio al momento della presentazione o dal 

numero di protocollo per chi presenta la domanda per PEC; 

• eventuali osservazioni alla graduatoria potranno essere presentate, all’Ufficio Comunale 

Servizi Sociali nei dieci giorni successivi alla pubblicazione della stessa.  

• Si evidenzia che, in base alla vigente normativa, potranno essere effettuati controlli, anche a 

campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate per l’accesso al 

beneficio di cui trattasi. 
 

Si ricorda che, ai sensi del DPCM del 21 gennaio 2022,  per accedere agli Uffici 

comunali è necessario il possesso del green pass base 

 

Per ulteriori chiarimenti:  0575/530662-671 

www.comunedibibbiena.ar.it -  sociale@comunedibibbiena.ar.it 
 

       IL RESPONSABILE  DELLA 2^ U.O. 

               F.to  Dr. Michela Cungi 
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