
 

 

COMUNE DI  AM ARONI  
- P R O V I N C I A  D I  C A T A N Z A R O -  

 

AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE SERVIZIO IDRICO E TARI 
 

Requisiti di accesso  
 

Potranno presentare domanda gli utenti intestatari dell’utenza domestica (servizio idrico e/o tari), in   
possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda e i suddetti che devono 
permanere al momento dell’assegnazione: 

 Valore ISEE in corso di validità non superiore ad euro 15.000,00;  
 Residenza anagrafica nel Comune di Amaroni 

 
Documenti richiesti da allegare alla domanda 

 

 Documento di identità del richiedente 

 Attestazione ISEE in corso di validità e non riportante omissioni o difformità; 
 
 

Termini e modalità di presentazione delle domande 

 
Le domande dovranno essere presentate entro il 6.9.2021 all’Ufficio Protocollo dell’Ente oppure tramite 
posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.comunediamaroni.it  
 

Formazione della graduatoria 

 
Il Comune, accertato il possesso dei requisiti dichiarati, provvederà a redigere la graduatoria, fino ad 
esaurimento fondi, degli utenti individuati come possibili beneficiari, in ordine crescente del valore ISEE. 
La pubblicazione della graduatoria sul sito del Comune costituisce formale comunicazione dell’esito della 
domanda presentata. 
I richiedenti potranno prendere visione della graduatoria utilizzando i mezzi di informazione e di 
comunicazione messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale. 
Le graduatorie saranno redatte in modo anonimo e ad ogni beneficiario sarà associato il numero di protocollo 
della domanda 
Qualora, una volta esaurita la graduatoria degli aventi diritto, dovessero residuare risorse economiche non 
erogate, saranno proporzionalmente ridistribuite ai beneficiari. 
 

Misura delle agevolazioni e modalità di erogazione 
 
Per la Tari si prevede un’agevolazione pari al 50% dell’importo dovuto fino ad un massimo di € 200,00 sul 
totale, che sarà applicata direttamente in bolletta; 
Per le utenze idriche domestiche si prevede un’agevolazione pari al 50% dell’importo dovuto fino ad un 
massimo di €.100,00 sul totale, che sarà applicata direttamente in bolletta; 
 
Amaroni, 03/08/2021 
 

Il Responsabile dell’Area Econ. Finanziaria Amm.va  
Dott.ssa Elvira Russo 
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