
 

COMUNE DI PIEVE FOSCIANA 
Provincia di Lucca 

 

 

COPIA 
 

SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
n. 72 del 29.02.2012 (N. settoriale 21) 

 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE  BANDO  PER  CONTRIBUTO  ECON OMICO FINALIZZATO 
ALL'ABBATTIMENTO DELLA TARSU PER L'ANNO 2010          
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

PREMESSO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 1 del 31/01/2012 ha espresso gli indirizzi 
relativi all'assegnazione di contributi economici, fra cui figura quello per l'abbattimento della tassa dei residui 
solidi urbani (TARSU) per l'anno 2010; 
RITENUTO necessario provvedere in merito; 
VISTO l’articolo 183 del D. Lgs. 267/2000; 
VISTO l’articolo 151 del D. Lgs. 267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 6 in data 07.09.2006 con il quale sono stati individuati i Responsabili 
dei Servizi; 
VISTO che con decreto del Ministro dell'Interno in data 21 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n.304 del 31 dicembre, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli 
enti locali è differito al 31 marzo 2012; 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 28/12/2011 avente per oggetto “Assegnazione 
budget provvisorio Bilancio 2012”; 
VISTA la deliberazione del consiglio Comunale n. 39 del 30/11/2006 avente per oggetto “Approvazione 
regolamento per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori”; 

 
DETERMINA 

 
 

1) DI APPROVARE l'allegato schema del bando relativo all'assegnazione di un contributo economico 
finalizzato all'abbattimento della Tarsu per l'anno 2010; 

2) DI APPROVARE inoltre l’allegato modello di domanda da compilare da parte dei soggetti interessati; 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  DOTT. ANDREA FANANI
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Determinazione n. 72 del 29.02.2012 

 
 

 
 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZI ARIO 
 

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione all’Intervento 
 
Addì                                                     

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to Rag. Anna Rosa Terni 

 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è stata pubblicata sull’Albo Pretorio On Line del Comune di Pieve Fosciana 
all’indirizzo http://www.comune.pievefosciana.lu.it per quindici giorni consecutivi dal 29.02.2012 ai sensi 
dell’art. 124 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
Registro pubblicazioni n. _____ 
 
   

IL MESSO COMUNALE 
F.to Lorenzo Toni 
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COMUNE DI PIEVE FOSCIANA 

PROVINCIA DI LUCCA 
 

BANDO PER CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL’ABBATTIMENTO D ELLA 
TARSU ANNO 2010 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

In esecuzione degli indirizzi , espressi dalla giunta comunale con deliberazione n. 1 del 31.01.2012 è stato 
previsto un contributo economico finalizzato all’abbattimento della TARSU per l’anno 2010; 
 
 

RENDE NOTO 
 
Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al 9 aprile 2012 i soggetti in possesso dei 
requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere il contributo economico finalizzato 
all’abbattimento della TARSU anno 2010 secondo quanto disposto dal presente bando e fino ad esaurimento 
delle risorse disponibili. 
 
Art. 1 Requisiti per l’ammissione al Bando: 
 
Possono essere ammessi al fondo soltanto i soggetti residenti nel Comune in possesso dei seguenti requisiti: 
a) cittadinanza: 
a1) cittadinanza italiana; 
a2) cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea; 
a3) cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea purché muniti di permesso di soggiorno o 
carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. 286/98 e s.m.i.; 
b) proprietari sul territorio nazionale di una sola unità immobiliare utilizzata quale abitazione principale (ad 
esclusione delle Cat. A/1, A/8, A/9) oltre ad eventuali pertinenze; detentore/occupante di un alloggio (ad 
esclusione delle Cat. A/1, A/8, A9) adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica 
del richiedente, proprietari di terreni agricoli, anche condotti in forma imprenditoriale, con reddito dominicale e 
agrario non superiore a euro 185,92; 
 
Art. 2 Nucleo familiare: 
 
Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, 
anche se non legati da vincoli di parentela, risultano nel suo stato di famiglia anagrafico o comunque 
domiciliati nell’alloggio alla data di apertura del bando. 
Per il coniuge non legalmente separato anche se non residente, devono essere dichiarati i dati anagrafici e 
reddituale. Qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati dovranno essere ugualmente 
indicati, con riserva di presentare successivamente dichiarazione attestante l’intervenuta omologazione della 
sentenza di separazione. 
 
Art. 3 Autocertificazione dei requisiti: 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 il richiedente può ricorrere all’autocertificazione dei 
requisiti indicati all’art. 1 del presente bando. 
L’amministrazione comunale effettuerà i dovuti controlli a norma dell’articolo 71 del citato DPR. A norma degli 
artt. 75 e 76 del DPR  medesimo, in caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle 
sanzioni penali espressamente previste in proposito l’amministrazione comunale provvederà alla revoca del 
beneficio eventualmente concesso. 
 
Art. 4 Entità del contributo e requisiti di reddito 
Il requisito di reddito (anno di riferimento: 2010) per poter accedere al beneficio è costituito da un indicatore 
della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato ai sensi del DPCM 14.2.01,  non superiore a € 
13.000; 
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Le risorse saranno assegnate secondo le seguenti modalità e comunque fino ad esaurimento della 
somma a disposizione e secondo l’ordine della gradu atoria:  

 
- ISEE fino a € 6.000,99 (compreso) il 70% dell’imp osta dovuta; 
nel caso di unico occupante con ISEE fino a € 6.000 ,99 (compreso) il 90% dell’imposta dovuta 
 
- ISEE da € 6.001,00 a € 8.000,99 (compreso)  il 50 % dell’imposta dovuta; 

 
- ISEE da € 8.001,00 a € 13.000,00 (compreso) il 40 % dell’imposta dovuta; 
 
Art. 5 Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione della domanda 
 

Gli interessati dovranno presentare domanda di erogazione del contributo mediante compilazione del 
modulo da ritirare presso l’Ufficio Sociale del Comune . Alla domanda dovrà essere allegata, pena 
esclusione, la certificazione attestante il calcolo dell’indi catore della situazione economica (ISE) e 
il calcolo dell’indicatore della situazione economi ca equivalente (ISEE) relativamente ai redditi  
prodotti dell’anno 2010.  
Per ottenere la certificazione di cui sopra, gli interessati dovranno presentare un’unica dichiarazione 
sostitutiva, avente validità annuale e contenente informazioni sul proprio nucleo familiare e sui redditi e il 
patrimonio di tale nucleo. La dichiarazione dovrà essere redatta su apposito modello da ritirare presso gli 
uffici preposti (Agenzie INPS - – CAF convenzionati con l’INPS)  che inoltre sono autorizzati ad 
assistere i cittadini nella compilazione e nella verifica della completezza delle dichiarazioni sostitutive 
previste dall’art.4 del D.Lgs. 109/98 nonché alla ricezione delle stesse.  
Il servizio di cui sopra, prestato dalle Agenzie IN PS e dai CAF convenzionati con l’INPS, è svolto a 
titolo gratuito.  
� Il richiedente dichiara, altresì, di avere conoscen za che, nel caso di 

corresponsione dei benefici, si applica l’art.4, co mma 2, del decreto 
legislativo 31.3.98, n.109 in materia di controllo sulla veridicità delle 
informazioni fornite.  

� Dichiara, altresì, di essere consapevole che, in ca so di dichiarazioni non 
veritiere, è passibile di sanzioni penali ai sensi del DPR 445/2000, oltre alla 
revoca dei benefici eventualmente percepiti. 

� Dichiara di essere informato sul trattamento dei dati personali, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 
196/2003. 

 
Per eventuali informazioni, gli interessati potrann o rivolgersi all’Ufficio Sociale del Comune (Dott. 
Andrea Fanani tel. 0583/668227)  
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Oggetto: Domanda di partecipazione al Bando per ottenere un contributo economico finalizzato all’ 
abbattimento della TARSU per l’anno 2010 

Il /La sottoscritt__________________________________________nat___ 

a________________________ 

(__________) il _________/______/__________ residente in Pieve Fosciana (LU) 

Via__________________________ n. _______; località 

_________________________________________ 

Tel.   _________________ 

 

C H I E D E 

 

il contributo economico finalizzato all’abbattimento fino al 50% della TARSU per l’anno 2010. Ai 
sensi degli artt. 2 e 4 della Legge 15/1968 ed artt. 1 e 2 del DPR 403/98 e s.m.i. consapevole delle 
responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità      

    

D  I  C  H  I  A  R  A 
(barrare solo le caselle interessate) 

□ di essere cittadino italiano; 

□ di essere cittadino _________________________ ; nel caso di cittadino extra-europeo 
indicare gli estremi del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno con relativa 
scadenza  

________________________________________________________________________
_; 

   □ di essere residente nel Comune di Pieve Fosciana 

in via _______________________________________________________ n. civico _____,  

scala ____, piano _____, int. ____; 

□ di essere proprietario sul territorio nazionale di una sola unità immobiliare utilizzata quale 
abitazione principale (ad esclusione delle Cat. A/1, A/8, A/9) oltre ad eventuali pertinenze; 

□ detentore/occupante di un alloggio (ad esclusione delle Cat. A/1, A/8, A9) adibito ad 
abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente; 

Al Sig.  Sindaco del 
 
 

Comune di Pieve Fosciana 
 
 

Ufficio  Sociale 
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□  proprietari di terreni agricoli, anche condotti in forma imprenditoriale, con reddito 
dominicale e agrario non superiore a euro 185,92; 

 

Pieve Fosciana, lì _________________________      

Di essere unico occupante (barrare in caso positivo)    □ 

Allegati:  

Dichiarazione ISEE redditi anno 2010 

Copia attestazioni di pagamento 

Copia documento di identità 

 
            Firma 

  

 __________________________________ 

 

 
 
 


