
 

COMUNE DI LANUVIO 
MMeeddaagglliiaa  dd’’aarrggeennttoo  aall  MMeerriittoo  CCiivviillee  
CCiittttàà  MMeettrrooppoolliittaannaa  ddii  RRoommaa  CCaappiittaallee  

 
P.I.: 01117281004     C.F.: 02784710580     Tel. 06.93789255/257    Fax 06.93789229 

UFFICIO TRIBUTI -  tributi@comune.lanuvio.rm.it   P.E.C.: segreterialanuvio@pec.provincia.roma.it 
 
 

UTENZE DOMESTICHE 
RICHIESTA RIDUZIONE TARIP 100%  

ABITAZIONE PRINCIPALE 
PER DISAGIO ECONOMICO PROVATO DA COVID-19 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29/06/2021 
 

Il/la sottoscritto/a: 

 Cognome    Nome   Nato/a   Prov.      ___________ 

Il            Codice Fiscale              Residente a    Prov.   in Via   

    CAP    Tel.                        Cell.             

Indirizzo e-mail:     _______ Pec:                                                  

 
RICHIEDE LA RIDUZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI,  

PARTE FISSA E PARTE VARIABILE, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 29/06/2021 

 

Criterio n.1 – ISEE (DPCM 159/2013): 

 Di possedere un ISEE (ordinario o corrente) da 0 a €4.000,00 (punteggio assegnato – 100 punti); 

 Di possedere un ISEE (ordinario o corrente) da €4.000, 01 a €5.500,00 (punteggio assegnato – 80 punti); 

 Di possedere un ISEE (ordinario o corrente) da €5.500,01 a €7.500,00 (punteggio assegnato – 60 punti); 

 Di possedere un ISEE (ordinario o corrente) da €7.500,01 a € 10.000,00 (punteggio assegnato – 30 punti); 

 Di possedere un ISEE (ordinario o corrente) da €10.000,01 a €15.000,00 (punteggio assegnato – 20 punti); 

 Di possedere un ISEE (ordinario o corrente) da €15.000,01a € 20.000,00 (punteggio assegnato – 10 punti); 

 Di possedere un ISEE (ordinario o corrente) oltre € 20.000,01 (punteggio assegnato – 0 punti). 

(allegare obbligatoriamente ISEE in corso di validità, a eccezione del caso di ISEE eccedente € 
20.000,01) 
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Criterio n.2 - CARICO FAMILIARE  

 Di avere un nucleo familiare composto da: 1 componente (punteggio assegnato – 30 punti); 

 Di avere un nucleo familiare composto da: 2 componenti (punteggio assegnato – 40 punti); 

 Di avere un nucleo familiare composto da: 3 componenti (punteggio assegnato – 50 punti); 

 Di avere un nucleo familiare composto da: 4 componenti (punteggio assegnato – 60 punti); 

 Di avere un nucleo familiare composto da: 5 componenti (punteggio assegnato – 80 punti); 

 Di avere un nucleo familiare composto da: 6 ed oltre componenti (punteggio assegnato – 100 punti). 

 Indicare obbligatoriamente nome e cognome di ciascun componente del nucleo familiare al momento della 
presentazione della 
domanda:_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

(punteggio aggiuntivo): 

 che il proprio nucleo familiare è monogenitoriale, ossia genitore vedovo, genitore con affido esclusivo dei 
figli oppure unico genitore ad aver riconosciuto il figlio - (punteggio aggiuntivo – 30 punti); 

Indicare la specifica casistica: ______________________________________________________________ 
(allegare obbligatoriamente documentazione comprovante solo nel caso di genitore con affido esclusivo 
del figlio)  

 che il proprio nucleo familiare è costituito da unico genitore separato legalmente/divorziato con almeno un 
minore (punteggio aggiuntivo 10 punti). (Allegare obbligatoriamente documentazione comprovante in 
caso di separazione) 

 

Criterio n.3 - PRESENZA DI PERSONE CON DISABILITA’  

 Di trovarsi in presenza di handicap grave (100%) per almeno un individuo presente nel nucleo familiare, 
certificata ai sensi dell’art. 4, comma 1 della L. 104/1992 (punteggio assegnato 20 punti) (allegare 
obbligatoriamente documentazione comprovante il requisito). 

 
Criterio n.4 – CONDIZIONE LAVORATIVA 
 
 Di avere avuto una cessazione permanente dell’attività lavorativa da lavoro dipendente (per mancato rinnovo 
di contratto in scadenza o licenziamento) avvenuta dal mese di marzo 2020 o nell’anno 2021 di almeno un 
componente del nucleo familiare (indicare nome e cognome _________________________________) 
(punteggio assegnato 100 punti); 
 
 Di aver avuto una sospensione temporanea dell’attività lavorativa da lavoro dipendente (per scadenza 
contratto e mancato rinnovo o licenziamento) avvenuta dal mese di marzo 2020 o nell’anno 2021 di almeno un 
componente del nucleo famigliare per un periodo non inferiore a 3 mesi. (indicare nome e cognome 
_________________________________)  (punteggio assegnato 80 punti); 
 



 Di essere stato in stato di cassa integrazione, per un periodo non inferiore a 3 mesi, avvenuta dal mese di 
marzo 2020 o nell’anno 2021 di almeno un componente del nucleo famigliare (punteggio assegnato 100 punti). 
Allegare obbligatoriamente documentazione comprovante il requisito; 
 
 Di essere titolare di ditta individuale cessata dal mese di marzo 2020 o nell’anno 2021 per almeno un 
componente del nucleo (punteggio assegnato 150 punti).  
Codice fiscale dell’attività cessata_______________ Partita Iva _____________________ 
(La cessazione dovrà obbligatoriamente risultare dai pubblici registri) 
 
 
Criterio n.5 – CONTRATTO AFFITTO/MUTUO 
 
 Di avere un regolare contratto di affitto o mutuo ipotecario immobiliare per l’abitazione principale (punteggio 
assegnato 50 punti). Allegare obbligatoriamente documentazione comprovante il requisito. 
 
 
NOTA BENE:  

• Requisito necessario per usufruire dell’agevolazione è il verificarsi di almeno una delle condizioni 
di disagio lavorativo di cui al criterio n. 4. In assenza, la richiesta di agevolazione sarà rigettata. 

• L’agevolazione può essere concessa soltanto per l’utenza domestica che costituisce residenza del nucleo 
familiare e relativa pertinenza. 

• Le dichiarazioni di disagio economico per la formazione della graduatoria per il riconoscimento 
dell’agevolazione, potranno essere presentate al protocollo comunale o mediante pec 
segreterialanuvio@pec.provincia.roma.it o email tributi@comune.lanuvio.rm.it, entro il 30 settembre 
2021. 

• In presenza di dichiarazioni incomplete non si procederà a richiedere alcuna integrazione, né saranno 
accettate integrazioni o rettifiche pervenute successivamente al 30 settembre 2021; in mancanza di 
opportuna documentazione obbligatoria, ove precisato, al relativo criterio verrà attribuito punteggio 
nullo; 

• In caso di parità, verrà data precedenza al soggetto che valore ISEE più basso; 
• Le utenze per le quali siano stati già effettuati versamenti in relazione all'anno 2021 usufruiranno di un 

credito d'imposta sulle annualità successive, fino a concorrenza con l'ammontare dell'agevolazione 
spettante. Solo in caso di inesistenza di obbligazione a titolo di TARIP per gli anni successivi, potranno 
essere valutate istanze di rimborso.  

• Le agevolazioni verranno concesse, secondo l’ordine individuato nella graduatoria redatta dal 
Responsabile del VI Settore, fino al totale esaurimento delle risorse disponibili; 

• Qualora, a seguito delle verifiche eseguite dall’ufficio in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese, 
venisse riscontrata divergenza rispetto a quanto dichiarato, l’ufficio provvederà alla revoca 
dell’agevolazione, con applicazione delle sanzioni dovute per l’infedele dichiarazione. 

• L’Ufficio provvederà a pubblicare l’esito dell’istruttoria delle istanze pervenute sul sito web 
istituzionale. 

  
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza di tutti i requisiti e le condizioni per il riconoscimento delle 
presenti riduzioni contenute nella deliberazione del Consiglio comunale 41 del 29/06/2021 

 

 

 

Data ____________     Firma 
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     ____________________ 

Allega:  

· copia documento d’identità del dichiarante; 

· documentazione comprovante i requisiti posseduti come sopra indicato. 

 

 

     Lanuvio ________________                                  Firma _____________________________ 
   
L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che: 
a) Il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo di cui alla deliberazione citata; 
b) Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali; 
c) Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento dell’istanza/dichiarazione; 
d) I dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell’Amministrazione Comunale e ad altri soggetti pubblici, nonché elaboratii dalla 

società Geropa Srl, giusta determinazione n. 105 del 02/07/2020;; 
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.), avendo come riferimento il Responsabile del 
trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel Dirigente del Settore. 
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