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         Alle famiglie  con quattro 
         o più figli  
         residenti in Seregno 
       

 
 

RIDUZIONE DEL 100% DELLA TASSA RIFIUTI PER L’ANNO 2012 
A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON QUATTRO O PIU’ FIGLI 
E REDDITO ISEE UGUALE O INFERIORE AD € 20.000,00 

(DELIBERAZIONE  GIUNTA COMUNALE N. 297 DEL 30-11-2010) 
 

AVVISO 
 
 
 

In ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 297 del 
30.11.2010, si conferma per l’anno 2012 la riduzione del 100% della tassa rifiuti a favore delle  
famiglie numerose residenti in Seregno in possesso dei seguenti requisiti: 

- presenza nel nucleo di almeno quattro figli con età inferiore ai 24 anni 
- attestazione ISEE con valore inferiore od uguale ad € 20.000,00 
- nel caso di cittadini stranieri è richiesto il possesso del permesso di soggiorno in 

corso di validità 
 
 
1. Termini di apertura bando 
Il bando sarà aperto dal 2/1/2012 al 31/1/2012. Le domande dovranno pervenire all’Ufficio 
Protocollo del Comune entro le ore 12,00 del 31/1/2012. 
 
2. Modalità di presentazione delle domande  
Le domande vanno presentate al Comune di Seregno sull’apposito modulo, allegando: 

a) fotocopia del documento d’identità del dichiarante 
b) certificazione ISEE in corso di validità 
c) permesso di soggiorno in corso di validità (nel caso di cittadini stranieri) 

Il competente ufficio dell’Area politiche sociali procede all’istruttoria e valuta l’ammissibilità 
della domanda: 
a) verificando l’idoneità e la completezza della domanda e della documentazione allegata 
b) richiedendo se necessario eventuali integrazioni e/o rettifiche.  

Per le domande risultate ammissibili verrà trasmesso un elenco degli aventi diritto all’Ufficio 
Tributi. 
 
3. Controlli e dichiarazioni mendaci 
Il competente ufficio dell’Area politiche sociali espleterà tutte le funzioni di controllo successivo 
circa la veridicità della situazione familiare dichiarata ed il confronto dei dati reddituali e 
patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con la banca dati in possesso 
dell’Amministrazione, nonché coi dati del sistema informativo del Ministero delle Finanze. 
In particolare verranno sottoposte ad ulteriore verifica, con la richiesta di dichiarazione dei 
mezzi di sussistenza della propria famiglia, le domande riportanti un’attestazione ISEE con 
valore uguale od inferiore ad € 4.000,00. 
La dichiarazione falsa comporta: 
- la decadenza immediata dei benefici ottenuti con il provvedimento di riferimento e la 
restituzione della somma erogata; 
- la responsabilità penale con le dovute segnalazioni agli organi competenti. 
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Nel caso di dichiarazioni mendaci, il responsabile del procedimento immediatamente si attiva, 
nelle forme dovute, per la sospensione e la revoca dei benefici conseguiti dal soggetto che ha 
dichiarato il falso, dandone comunicazione allo stesso entro il termine massimo di quindici 
giorni dall’esito del controllo e trasmette gli atti alla Procura della Repubblica presso il tribunale 
competente, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con l’indicazione della 
notizia di reato e del presunto autore dell’illecito penale. 
Il responsabile di servizio competente deve immediatamente adottare gli atti amministrativi 
necessari per il recupero delle eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto che ha 
reso false dichiarazioni,tenuto conto delle condizioni socio-economiche del nucleo familiare e 
dell’economicità dell’azione. 
 
4 Informazioni 
Per ulteriori chiarimenti o informazioni è possibile rivolgersi ai  
 

Servizi Sociali Via Oliveti, 17 
Tel. 0362.263401 

Lunedì e mercoledì  dalle ore 10.00 alle ore 13.00 
Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.30 

 
 
 
Responsabile del procedimento: Coordinatrice Servizi alla Persona Antonia Sciotti  
Referente della pratica: Special. amm.vo contabile Gabriella Corbetta tel. 0362263417 
 
 
   
Seregno, 20 dicembre 2011 
 
 
 
       Carlo Santambrogio 
       Dirigente Area politiche sociali 
       e qualità dell’ambiente 


