AZIENDA SPECIALE “I MILLEFIORI”
P.LE MARCONI 1 – 42017 NOVELLARA – RE
P.IVA/C.F. 02809180355
RIDUZIONE TARI – ANNO 2021 -TASSA RIFIUTI
CHI PUO’ FARE DOMANDA






chi ha più di 65 anni (in affitto o casa di proprietà)
chi appartiene ad un nucleo composto da 5 o più persone
chi ha una invalidità pari al 100%
famiglie monoreddito composte da almeno due componenti

REQUISITI PER POTER FARE LA DOMANDA:
PER GLI ULTRA 65enni in affitto:
 N.1 componente: Il Reddito lordo annuo 2020 decurtato dal canone d’affitto annuo deve
essere inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale (al doppio dell’importo annuo
dell’assegno sociale per n.2 persone con più di 65 anni nello stesso nucleo)
 Non possedere proprietà immobiliari su tutto il territorio nazionale
PER GLI ULTRA 65enni con casa di proprietà/usufrutto:

 N.1 componente: il reddito lordo 2020 da pensione deve essere inferiore ad € 15.000,00
N.2 componenti ultra65enni:la somma dei redditi lordi da pensione 2020 deve essere inferiore
ad € 25.000,00
 Non possedere altre proprietà su tutto il territorio nazionale
PER LE FAMIGLIE NUMEROSE CON 5 O PIU’ PERSONE:



L’ISEE deve essere inferiore ad € 15.000,00 per un nucleo famigliare di 5 persone
(Applicazione coefficiente di maggiorazione per ogni ulteriore componente - D.Lgs.109/98 e
successive modifiche ed integrazioni)

PER nuclei familiari con persone diversamente abili (invalidità 100%):



L’ISEE deve essere inferiore ad € 15.000,00

PER le famiglie monoreddito:

 Nucleo composto da almeno due persone
 Reddito lordo 2020 inferiore ad € 15.000,00
Termine per la presentazione delle domande: entro le ore 23:59 del giorno

SABATO 30 OTTOBRE 2021
Gli interessati devono compilare la domanda di riduzione, completa delle dichiarazioni e degli
allegati richiesti, esclusivamente sulla piattaforma all'indirizzo web:
https://bassareggiana.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=NOVELLARA_RIDU
ZIONE_TARI_2021
L'accesso al portale per la compilazione della domanda di partecipazione alla riduzione avviene
unicamente attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID): https://www.spid.gov.it/;
le modalità per ottenere le credenziali sono indicate sul sito
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid.

Solo esclusivamente per esigenze particolari, la domanda può essere presentata presso Azienda
Speciale “I Millefiori” – Via Costituzione 10 – Novellara – allo SPORTELLO SOCIALE
CON APPUNTAMENTO
Normativa:Comune di Novellara - Del.G.C. n.82 del 11/08/2021
PER INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI: AZIENDA SPECIALE “I MILLEFIORI” –
TEL.0522/654948

