COMUNE DI SUSEGANA (TV)
Servizi Sociali

Area sostegno economico

TARIFFA AGEVOLATA PER ASPORTO RIFIUTI IN SITUAZIONI DI DISAGIO
SANITARIO
Si tratta di una particolare agevolazione, riservata alle famiglie con persone in situazioni di disagio sanitario che usano
pannoloni per incontinenti (o altri tipi di materiale sanitario come sacche per dializzati e stomatizzati, cateteri ecc).
Prevede il pagamento da parte dell’utente solo di 1/3 (se con ISEE inferiore a € 18.000,00) o di 1/2 della tariffa
ordinaria sugli svuotamenti relativi alla condizione di disagio (contenitori speciali per pannoloni, cateteri, ecc.).

CHI PUO' PRESENTARE DOMANDA
Soggetti incontinenti o dializzati o stomatizzati residenti nel Comune di Susegana.

COME FARE
La richiesta va presentata ai Servizi Sociali del Comune insieme a :
- fotocopia del documento di identità;
- il codice utente rilevabile dalle fatture TARSU (Tassa Asporto Rifuti Solidi Urbani)
- certificazione medica attestante la situazione di disagio
- eventuale dichiarazione ISEE per ottenere l'agevolazione massima (se inferiore ad € 18.000,00).
Successivamente l'Ecosportello della Contarina consegnerà, a chi ha diritto all’agevolazione, un contenitore del Secco
non riciclabile specifico, dove gettare esclusivamente i rifiuti derivanti dal disagio sanitario. A questi svuotamenti viene
applicata una tariffa specifica ridotta.

QUANTO COSTA
Il servizio è gratuito.

QUANDO
Le domande vanno presentate dal 1 gennaio al 30 settembre di ogni anno. Quelle presentate successivamente
saranno valide per l'anno successivo.

NORMATIVA
"Regolamento Consortile per la disciplina della tariffa degli utenti in situazioni di disagio" della Contarina SpA

INFORMAZIONI
Ufficio Servizi Sociali (per la richiesta dell'agevolazione)
Piazza Martiri della Libertà, n 11 – 31058 Susegana
Telefono 0438 437458 - email servizisociali@comune.susegana.tv.it
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 08:30 alle 12:30; martedì dalle 16:00 alle 18:00
Ecosportello della Contarina (per il successivo ritiro dell'apposito contenitore):
in via IV Novembre 107/C - Ponte della Priula
orario: martedì e venerdì ore 9.00 - 12.30 e giovedì ore 15.00-18.00.
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