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AVVISO PUBBLICO 
Richiesta riduzione tassa rifiuti (T.A.R.I.) anno 2021 

 

In esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 28.06.2021 di approvazione Pef, 

tariffe tari e agevolazioni covid; 

Vista la determinazione n. 90 del 01.07.2021 di approvazione del presente avviso pubblico e della 

relativa modulistica; 

Si rende noto che è stata deliberata la riduzione delle tariffe tari per le utenze domestiche, 

limitatamente all’anno 2021, a favore dei soggetti in condizione di grave disagio sociale ed 

economico ai fini del pagamento della Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I. 2021).  

La riduzione verrà applicata a condizione che il soggetto passivo sia residente nel Comune di Sirolo, 

esclusivamente per l’abitazione dove il soggetto passivo possiede la residenza anagrafica in base alla 

dichiarazione ISEE con le seguenti modalità: 

 

ISEE RIDUZIONI 

Da €. 0 a € 10.000,00 100% 

Da €. 10.001,00 a € 15.000,00 60% 
 

Le dichiarazioni sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e devono essere dichiarate su 

apposito modello entro il 30 luglio corredato di copia del modello ISEE 2021 in corso di validità. 

 

La domanda può essere presentata nelle seguenti modalità: 

 

- Via mail all’indirizzo: protocollo@comune.sirolo.an.it; 

 

- Direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Sirolo; 

 

- Inviata via pec all’indirizzo comune.sirolo@pec.it; 

 

Il presente avviso e la relativa modulistica saranno pubblicate all’Albo pretorio del Comune di Sirolo 

e nella home page del sito ufficiale www.sirolo.pannet.it 

Per ulteriori chiarimenti in merito all’Avviso e per assistenza alla compilazione dell’istanza è 

possibile contattare il personale dell’Ufficio Servizi Sociali al numero 071/9330572. 

Gli uffici, espletato l’esame di ammissibilità delle richieste pervenute in relazione ai requisiti previsti, 

procede alla determinazione dell’entità della riduzione ai beneficiari. 

 

Sirolo, 01/07/2021 

                                                                                         F.to Il Resp. I Unità Organizzativa 
                                                                         SERVIZI SOCIALI- SCALE- SPORT TURISMO E CULTURA 

                                                                                             Draghelli Dott.ssa Roberta 
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