
COMUNE DI BAGNI DI LUCCA 
 

PROVINCIA DI LUCCA 
 

BANDO PER CONTRIBUTO SU  TARES  PAGATA  ANNO 2013 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che in esecuzione degli indirizzi  espressi dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 46  
del  21 marzo 2014  è stato previsto un contributo economico finalizzato all’abbattimento della 
TARES  pagata per l’anno 2013; 
 
Che a seguito di pubblicazione del bando fino al 30 giugno 2014 sono pervenute solo nr 2 richieste  
 
Che sentita l’amministrazione si è ritenuto necessario procedere nuovamente alla pubblicazione del 
bando fissando una nuova scadenza ed  ampliando la tipologia di soggetti che possono presentare la 
richiesta  
 
Vista la propria determina n 477 del 04/07/2014 con la quale si è proceduto alla riapprovazione del 
bando  
 

RENDE NOTO 
 
Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al   30  luglio   2014  i soggetti in 
possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere un contributo 
economico finalizzato all’abbattimento della TARES pagata per l ‘anno 2013 secondo quanto 
disposto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 
 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL BANDO  : 
 
- soggetti residenti nel Comune in possesso dei seguenti requisiti: 
 
- 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; 
 
- che non abbiano acquistato nel biennio precedente autoveicoli e motocicli di nuova 
immatricolazione rispettivamente di cilindrata superiore a 1900 e a 750 cc; 
 
NUCLEO FAMILIARE: 
 

• 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 reddituali; 



• 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. 

 
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; 
l’amministrazione comunale effettuerà i dovuti controlli a norma dell’articolo 71 del citato DPR. A 
norma degli art. 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. 
 
Entità del contributo e requisiti di reddito: 
 
il requisito di reddito  per poter accedere al beneficio è costituito da un indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE 2013), calcolato ai sensi di legge; 
 
le risorse saranno assegnate secondo le seguenti modalità e comunque fino ad esaurimento della 
somma a disposizione  secondo l’ordine della graduatoria fatta in base al numero dei componenti  
dal più alto al più basso : 
 

Fascia ISEE 
Famiglie in base ai 
componenti  
 

Contributo massimo su imposta  
pagata   

Fino a €  13.000,00 Famiglie con 5 componenti   
e oltre 

€ 160,00 
 

Fino a €  11.000,00 Famiglie con 4 componenti   
 

€ 130,00 
 

Fino  a €  10.000,00 Famiglie con 3 componenti  € 100,00 
 
 
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. Per ottenere la certificazione ISEE, 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 INPS e dai CAF convenzionati con l’INPS, è svolto a 
titolo gratuito. 
� Il richiedente dichiara, altresì, di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si 
applica l’art.4, comma 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 caso 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 potranno rivolgersi all’Ufficio Sociale del Comune (    
C. so Umberto I  tel. 0583/ 809959 - 809903 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER OTT ENERE UN 
CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO ALL’ ABBATTIMENTO DELLA TARES 
PAGATA   PER L’ANNO 2013 

AL SIG. SINDACO 
del Comune di  
Bagni di Lucca 

Il /la sottoscritto /a________________________________nat___a________________________ 
(__________) il _____/____/________ residente in  Bagni di Lucca (LU) 
Via__________________________ n. _____ località _________________________________ 
Tel. _________________C. F _____________________ 
 

C H I E D E 
un contributo economico  sulla  TARES  pagata   per l’anno 2013. 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  residente nel Comune di Bagni Di Lucca 
 
�  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;  
 
�  Di essere  detentore/occupante di un alloggio (ad esclusione delle Cat. A/1, A/8, A9) adibito ad 
abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente,  
 
�  Di essere  proprietario di terreni agricoli, anche condotti in forma imprenditoriale, con reddito 
dominicale e agrario non superiore a euro 185,92; 
 
� Di non aver  acquistato nel biennio precedente autoveicoli e motocicli di nuova immatricolazione 
rispettivamente di cilindrata superiore a 1900 e a 750 cc; 
 
�   CHE   la situazione reddituale  è espressa da un ISEE  2013 di importo pari a € __________, 
come da attestazione dell’INPS, rilasciata a seguito di dichiarazione sostitutiva unica sottoscritta in 
data __________________ e valida fino al giorno ________________ 
 
� DI avere conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l’art.4, comma 2, del 
decreto legislativo 31.3.98, n.109 in materia di controllo sulla veridicità delle informazioni fornite. 
 
� Di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai 
sensi del DPR 445/2000, oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti. 
 
� Di essere informato sul trattamento dei dati personali, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 
196/2003. 
 
Bagni di Lucca, lì _________________________ 
Allegati: 
Copia attestazioni di pagamento 
Copia documento di identità                                                                           FIRMA 

____________________________________ 


