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COMUNE DI CHIAVARI 
~ Città Metropolitana di Genova ~ 

 
 

ALLEGATO A) 

 
AGEVOLAZIONE AL PAGAMENTO T.A.R.I.    

Tassa sui Rifiuti e Servizi 
- ANNO 2021 –  

 

DESTINATARI DEL CONTRIBUTO 
 
 

Tutti i cittadini residenti nel Comune di Chiavari soggetti passivi di Tariffa Comunale 
sui Rifiuti e sui Servizi T.A.R.I. nell’abitazione di residenza, titolari di attestazione ISEE 
ORDINARIO/CORRENTE rilasciato dall’INPS nell’anno 2021 (redditi 2019). 
 

Potranno fare domanda coloro che hanno un valore ISEE inferiore od uguale a € 
5.000,00 comprensivo di eventuali redditi derivanti dalla certificazione di cui alla 
delibera G.C. n. 119/2015 “Individuazione prestazioni ai fini del calcolo dell’ISEE ai 
soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate. Atto di indirizzo”. 
 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
 

 

1. MODULO ISTANZA (allegato B) debitamente compilato dall’intestatario della 
tassa sui rifiuti, datato e sottoscritto. 
 

2. Attestazione ISEE ORDINARIO rilasciata dall’ INPS nell’anno 2021 (relativa ai 
redditi 2019) – (IN FOTOCOPIA) 
I nuclei familiari titolari di ISEE ordinario per i quali è peggiorata la situazione 
lavorativa o economica rispetto a quella dell’anno precedente possono 
presentare, ai fini dell’aggiornamento del valore ISEE, anche attestazione di 
ISEE CORRENTE (IN FOTOCOPIA). 

3. Documento identità personale in corso di validità (IN FOTOCOPIA). In caso di 
consegna da parte di persona delegata, non intestataria diretta della/e 
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cartella/e TARI, sarà necessario presentare apposita delega unitamente ad 
entrambi i documenti d’identità (del delegante e del delegato, in fotocopia). 
 

MODALITA’ DI ACCESSO 
 

A causa della particolare situazione dovuta all’emergenza sanitaria da 
Covid-19, si può presentare istanza in forma cartacea compilando il 
modulo di domanda scaricabile dal sito del Comune 
www.comune.chiavari.ge.it e consegnandolo, debitamente compilato, 
firmato e corredato degli allegati richiesti, all’Ufficio Protocollo del 
Comune ubicato in Piazza N.S. dell’Orto, 1 – aperto al pubblico dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e lunedì e mercoledì dalle 
ore 14.30 alle ore 16.30; OPPURE è possibile inviare tutta la 
documentazione all’indirizzo e-mail protocollo@comune.chiavari.ge.it.  
 
Qualora impossibilitati a scaricare il modulo dal sito del Comune, lo stesso può 
essere richiesto presso lo sportello Front-Office sito al piano terra del Palazzo 
Comunale dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
Eventuali informazioni possono altresì essere richieste al numero telefonico 
0185/365499 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.30 e, allo stesso 
numero, può essere richiesto appuntamento per eventuale consulenza. 
 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 

L’agevolazione prevede la copertura totale della tassa o si articola in percentuale del 
totale della stessa in base al numero dei potenziali beneficiari, comunque nei limiti e 
fino ad esaurimento delle risorse stanziate nel bilancio di esercizio 2021 sul bilancio 
di previsione 2021/2023. 
La valutazione del diritto al contributo vede quale priorità l’ISEE non superiore a € 
5.000,00 e successivamente la data di consegna dell’istanza. 
 

LE ISTANZE CON I REQUISITI SOTTO ELENCATI NON VERRANNO PRESE IN 
CONSIDERAZIONE:  

- ricevute oltre i termini previsti;  
- sottoscritte da un soggetto diverso dall’intestatario della domanda;  
- prive della firma;  
- prive di copia dei documenti richiesti; 
- incomplete. 

 

http://www.comune.chiavari.ge.it/
mailto:protocollo@comune.chiavari.ge.it
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Il mancato perfezionamento della domanda entro 5 giorni dalla comunicazione di 
integrazione da parte dell’Ufficio, determina la sua inammissibilità. 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DEGLI ALLEGATI: 
 
 

DA MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2021  
  A VENERDÌ 29 OTTOBRE 2021 

 
 

  L’Assessore ai Servizi Sociali                                                        Il Vicesindaco  
  Dott.ssa Fiammetta MAGGIO                                            facente funzioni di Sindaco  
                                                                                                      Dott.ssa Silvia STANIG 


