
COMUNE DI ROATTO 
AVVISO PUBBLICO 

MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL 
PAGAMENTO  

DELLE UTENZE DOMESTICHE E TARI 

Il Comune di Roatto al fine di sostenere le famiglie in condizione di fragilità 
economica e sociale, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19, ha 
deliberato di destinare uno specifico finanziamento all’erogazione di rimborso una 
tantum al sostegno del pagamento delle utenze domestiche e TARI.  
La misura si attua con i seguenti interventi: 

� Emissione di rimborso tramite bonifico bancario per le spese sostenute nel 2022 
per il pagamento delle utenze domestiche (acqua, luce e gas) e TARI 

            Possono fare richiesta le persone: 
- residenti nel Comune; 
- titolari delle utenze domestiche (acqua, luce e gas) e TARI  per le quali si 

chiede il rimborso  
- essere in possesso dell’ attestazione ISEE anno 2022  (ordinario o corrente)  
- La situazione di disagio economico verrà valutata in base all’attestazione  ISEE 

2022 in corso di validità (ordinario o corrente) non superiore a € 12.500,00 
- Il rimborso massimo è determinato in € 600,00 che potrà risultare inferiore 

rispetto all’importo massimo, nel caso in cui la richiesta pervenuta dal cittadino 
si riferisca ad una spesa di minore entità  

- Il  rimborso potrà essere rideterminato nel caso non risultasse sufficiente a 
soddisfare tutte le richieste 

 
La domanda di accesso alle provvidenze dovrà essere presentata entro il 23/12/2022 
utilizzando l’apposito modello allegato e potrà essere consegnata nei seguenti modi: 

� inviata a mezzo e-mail all’indirizzo info@comune.monale.at.it  unitamente a 
scansione del documento di identità del richiedente e della documentazione 
richiesta nel modulo di domanda; 

� consegnata all’’Ufficio Servizi Sociali dell’Unione Collinare Valtriversa 
presso il  Comune di Monale dal lunedì al sabato dalle h. 8 alle h. 12,30 

� consegnata presso gli uffici del Comune di Roatto dal lunedì al venerdì h. 9.00 – 
12.00 
Informazioni potranno essere richieste al seguente numero: 
Unione Collinare Valtriversa  -  Ufficio Servizi Sociali  0141/669131  Int. 1 

 


