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AGEVOLAZIONI 
PER IL PAGAMENTO DELLA 

TA.RI. 
(TASSA RIFIUTI) 

ANNO 2023 

RISERVATO AI RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTORSO 
VICENTINO 

SCADENZA 31.03.2023 - ORE 12:30 
 

Gli art.li 28 e 29 del Regolamento comunale per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di 
Consiglio comunale di Montorso Vicentino n. 36 del 28.09.2020, prevede le seguenti agevolazioni per il pagamento 
della TA.RI.: 

ESENZIONE DALLA QUOTA VARIABILE DELLA TASSA RIFIUTI: per i nuclei familiari nei quali è presente 

un portatore di handicap grave (legge 104/92, art. 3, comma 3) con I.S.E.E., in corso di validità, non superiore a 
€ 19.293,41; 

RIDUZIONE DEL 50% DELLA QUOTA VARIABILE DELLA TASSA RIFIUTI per i nuclei familiari in 

condizione di disagio socio-economico, in presenza dei seguenti requisiti:  
- I.S.E.E., in corso di validità, non superiore ad € 8.265,00; 
- I.S.E.E., in corso di validità, non superiore ad € 20.000,00, per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico. 

Documenti da presentare: 
1) Domanda di accesso al beneficio secondo i modelli predisposti dall’ufficio servizi sociali; 
2) Attestazione ISEE in corso di validità (D.P.C.M. 159/2013); 
3) SOLO per le domande di esenzione: certificazione attestante la condizione di handicap in stato di gravità (L. 104/92 

art. 3, comma 3);   
4) Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Montorso Vicentino entro e non oltre 
le ORE 12:30 di VENERDI’ 31 MARZO 2023. 

I moduli per la presentazione delle domande possono essere scaricati dal sito del Comune all’indirizzo 
www.comune.montorsovicentino.vi.it  

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio S.S.I. – tel. 0444 685402 o 0444 1787339 - int. 5 
nei seguenti orari: 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30; 
- il giovedì pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 18,15 

Montorso Vicentino, 02.03.2023  
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