
 Data di scadenza presentazione delle domande: 28 FEBBRAIO 2014 
 

 
 
 
 

AL COMUNE DI SINNAI 
Parco delle rimembranze s.n.c. 

09048 SINNAI 
 

 
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI  STRAORDINARI PER L'ABBATTIMENTO 

DELL'INCIDENZA T.A.R.E.S . PER FAMIGLIE NUMEROSE E/O CON PRESENZA DI DISABILI GRAVI AI 

SENSI DELLA l. 104/92 ART.3 COMMA 3.       

 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________  

Nato/a  il ____________ a _________________________ Prov. ______ Stato __________________ 

 e residente a Sinnai  in Via/Piazza ___________________________________ n°___________  

Codice Fiscale______________________________________________________ 

Telefono_________________ Cellulare_______________________  e-mail____________________ 

CHIEDE  

di poter beneficiare del contributo economico straordinario per l'abbattimento dell'incidenza T.A.R.E.S. 
di cui alla  Delibera di G.C. N 183 del 30/12/2013 in qualità di (Barrare la casella che interessa): 
 

� nucleo familiare numeroso composto da  ____  persone (Minimo n° 5 componenti); 
 

� nucleo familiare con al proprio interno N°____ disabili in condizione di Handicap grave ai sensi 
della L.104/92 art.3 comma 3;   

A tal fine, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti e 
consapevole di quanto disposto dall’art. 77 del medesimo D.P.R. 445/2000 in merito alla decadenza 
dei benefici, sotto la propria responsabilità 

D I C H I A R A  
 (barrare le caselle che interessano)  

 
� di essere residente nel Comune di Sinnai e di risultare ; 

  
� di aver dimorato abitualmente  per l'intero anno 2013 nel Comune di Sinnai presso l'abitazione  

 
sita in via __________________________________n_______ piano________ interno_____ ; 

PROT. N._________________ 
 
DEL.____________________ 



 
� di avere un nucleo familiare composto da 5 o più persone come risultante dall’Anagrafe 

Comunale; 
 

oppure 
 

� Che i componenti di seguito elencati del nucleo familiare che si trovano in una condizione di 
Handicap grave ai sensi della L.104/92 art.3 comma 3 e di cui ci si prende cura sono: 

   
Cognome Nome Data di Nascita Luogo di Nascita 

    

    

    

    

 
 

� che ai fini tributari TARES il soggetto passivo della tassa è il Sig.__________________  nato a  
 
________________il__________________ Codice Fiscale___________________________; 

 
 

� Che il nucleo familiare possiede un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)  
 
relativo all'anno 2012 pari a € _______________________________ come da certificazione n°  
 
__________________________ rilasciata dal CAAF __________________________   in data  
 
_______________; 
 

� che nessuno dei componenti il proprio nucleo familiare ha percepito nell’anno 2013 redditi 
esenti Irpef; 
             oppure 

� che i componenti il proprio nucleo familiare hanno percepito nell’anno 2013 i seguenti redditi 
esenti Irpef:  

  
TIPOLOGIA DI REDDITO ESENTE IRPEF IMPORTO PERCEPITO NEL 2013 BENEFICIARIO 

� Pensione d’invalidità civile, cecità, sordomutismo   

� Indennità d’accompagnamento                                                        

� Pensione sociale o assegno sociale   

� Pensione di guerra o reversibilità di guerra   

� Assegno di maternità e per il nucleo familiare   

� Provvidenze economiche nefropatici   

� Rimborso canone di locazione L. 431/98   

� Indennità di frequenza   

� Rendita INAIL per invalidità permanente o morte   

� Benefici economici pazienti L.R. 20/97   

� Provvidenze economiche talassemici   

 



 

 

• di aver subito con l'imposta T.A.R.E.S. un incremento del carico tributario pari o superiore al 
20% rispetto al 2012 relativamente all'abitazione principale; 

• di aver preso piena visione e conoscenza dei bando pubblico per l’attribuzione dei contributi e 
di accettarlo integralmente; 

• Di essere a conoscenza del fatto che l’amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 71 del DPR 
445/2000 potrà disporre controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 

 

Allega alla presente: 
� copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
� copia della ricevuta e /o ricevute (in caso di rateizzazione) di pagamento della TARES 2013 e 

della maggiorazione per i Servizi indivisibili dovuta per l'anno 2013; 
� (se del caso) copia del/dei verbale/i di riconoscimento dell'Handicap in situazione di gravità ai 

sensi della L.n 104/92 art. 3 comma 3. 
 
Nel caso di esito positivo della domanda, si chiede che la liquidazione del contributo spettante 
avvenga tramite (barrare la casella): 
 
□ accredito su c/c bancario  n° _______________ presso la banca di______________________  
 
agenzia di ______________________________ intestato a_______________________________ 
 
CODICE IBAN __________________________________________________________________ 
 
 
□ riscossione diretta  (ammessa esclusivamente per valori inferiori ad €1.000,00) a proprio favore  
secondo le generalità indicate nella presente domanda; 

 
 
Sinnai, ______________________  

 Firma del dichiarante  
 

__________________________ 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
ATTENZIONE: si raccomanda di compilare la presente dichiarazione in ogni sua parte e di 
controllare che la domanda sia debitamente firmata. 
 
 



ESTRATTO DELL’ALLEGATO A) DELLA DELIBERAZIONE DELLA  G.C. N. 183 DEL 30.12.2013 
 
INDIRIZZI E LINEE GUIDA PER L’ATTIVAZIONE DEGLI INT ERVENTI INTEGRATI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI 
INCLUSIONE SOCIALE PER MITIGARE GLI EFFETTI DELLA C RISI ECONOMICA A FAVORE DEI CITTADINI E DELLE 
FAMIGLIE. INTERVENTI ABBATTIMENTO DELL’INCIDENZA T.A.R.E.S.  PER FAMIGLIE NUMEROSE E/O CON 
PRESENZA DI DISABILI GRAVI.  
 
 
LINEA 4.  Contributi Straordinari per l’abbattimento dell’incidenza T.A.R.E.S. per famiglie numerose e/o con presenza di 
disabili gravi ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92. 
 
RISORSE DESTINATE: € 60.875,97 (F.di Comunali) 
 
Soggetti Ammissibili:  Ai suddetti contributi straordinari possono accedere esclusivamente  i nuclei familiari che abbiano 
dimorato abitualmente per l’intero anno 2013 nel Comune di Sinnai che: 

1) Risultino composti da almeno 5 componenti; 
o in alternativa  

2) abbiano al proprio interno uno o più disabili in condizione di handicap di accertata gravità ai sensi dell’art. 3 
comma 3 della L. 104/92 di cui si prendano cura. 

 
Requisiti: Per accedere ai suddetti contributi straordinari occorre dimostrare: 

1) Di aver subito un incremento considerevole del carico tributario derivante dall’introduzione della T.A.R.E.S. non 
inferiore al 20% rispetto al 2012 relativamente all’abitazione principale;  

2) Di possedere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE - D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109) riferito 
all’ultima annualità di riferimento al momento della presentazione della domanda non superiore a € 20.000,00 
comprensivo dei redditi esenti IRPEF, non contemplati nel D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109. La certificazione ISEE 
deve essere riferita a tutti i componenti familiari non ammettendosi la presentazione di certificazione ISEE riferita ad 
una composizione parziale del nucleo familiare. 

 
Ammontare e determinazione del contributo:  Fino ad un massimo di € 150,00 per singolo nucleo familiare numeroso o in 
presenza di n. 1 disabile e sino ad un massimo di € 200,00 in presenza di più disabili a copertura delle spese sostenute o da 
sostenere per la T.A.R.E.S 2013 e comunque sino alla copertura del 50% del maggiore onere sostenuto o da sostenere per 
la T.A.R.E.S. 2013 rispetto ai pagamenti TARSU 2012.  
Nel caso in cui le domande ammissibili dovessero richiedere un contributo complessivamente superiore alle disponibilità di 
bilancio (€ 60.875,97) si procederà proporzionalmente alla riduzione del contributo da assegnare applicando il rapporto tra 
risorse disponibili e fabbisogno richiesto.  
Il fabbisogno richiesto è calcolato considerando il minor valore tra il massimo concedibile (€ 150,00 o € 200,00 in presenza di 
più disabili) ed il valore corrispondente al 50% dell’incremento T.A.R.ES. rispetto ai pagamenti T.A.R.S.U. 2012. 
 
Erogazione dei contributi: L’erogazione effettiva del contributo è subordinata all’adozione della graduatoria definitiva e alla 
dimostrazione da parte dei beneficiari dell’avvenuto pagamento della T.A.R.E.S. 2013 e della Maggiorazione per i Servizi 
Indivisibili dovuta per l’anno 2013 allo Stato. Nel caso in cui il beneficiario abbia chiesto la rateizzazione della T.A.R.E.S. 
l’erogazione del contributo avverrà soltanto a seguito del completamento dei pagamenti rateali dovuti e alla dimostrazione di 
aver adempiuto al pagamento della Maggiorazione allo Stato per i Servizi Indivisibili. Le risorse saranno vincolate a favore 
del beneficiario per non più di 12 mesi decorsi i quali il beneficiario decadrà dal contributo. A richiesta del Beneficiario si 
potrà procedere alla compensazione dei pagamenti tributari con il contributo concesso esclusivamente dopo aver dimostrato 
il pagamento delle somme dovute per la maggiorazione e per la differenza TARES ancora dovuta. 
 
Cumulabilità: L’accesso ai contributi straordinari di cui alla linea 4) sono incompatibili con i contributi per l’abbattimento dei 
costi dei servizi essenziali di cui alla linea 2) del Programma Povertà 2013.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


