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Descrizione del servizio 

L’Amministrazione  comunale  annualmente  determina,  in  sede  di
deliberazione  delle  tariffe  igiene  ambientali  (T.I.A.)  un’agevolazione
tariffaria per le famiglie con persone incontinenti per patologia che ne
facciano esplicita richiesta documentata da certificazione medica o in
alternativa  da  certificazione  amministrativa  rilasciata  dal  distretto
sanitario di competenza.

Cosa deve consegnare e/o quali 
informazioni deve fornire l’utente 

 Modulo di richiesta compilato in ogni sua parte;
 Certificato  medico  o  certificazione  amministrativa  rilasciata  dal

distretto sanitario.

Casi particolari  

Riferimenti normativi  Regolamento unificato di gestione dei rifiuti urbani e di disciplina della 
tariffa avente natura corrispettiva.

Settore competente  Tributi

Tempo massimo di erogazione  30 gg

Operazioni di front office 

Al momento della richiesta di informazione: 
 Consegnare modulo di richiesta;
 Informare sulla agevolazione deliberata dall’Amministrazione.
Al momento dell’accesso al servizio:
 Verificare la corretta compilazione del modulo di richiesta e degli

allegati;
 Protocollare la richiesta;
 Rilasciare copia per ricevuta.

Operazioni non a sportello   Inoltrare la richiesta al servizio competente.

Attività di Back Office Resp.
Inform./Docum.

Input

Inform./Docum.

Output
Controlli e

Approvazioni

Ricezione richiesta da SP 
RPR

Richiesta da SP

Inserimento  del  nominativo  del
contribuente  nell’elenco  delle
agevolazione  per  l’anno  di
competenza.

RPR
Elenco reports

Redazione  della  lettera  di
trasmissione  dei  nominativi  dei
contribuenti che hanno richiesto le
agevolazione a Etra S.p.A. entro il
31  dicembre  dell’anno  di
riferimento.

RPR
Lettera di trasmissione

nominativi a Etra
S.p.A.

Firma di RAR2 sulla
lettera

Archiviazione della richiesta RPR Richiesta da SP Visto RPR

Aggiornamento elenco informatico RPR Richiesta pervenuta Elenco aggiornato 

Stampa  in  formato  cartaceo
dell’elenco: report mensile

RPR Richieste pervenute Report RPR

Report  annuale  in  relazione  a
indicatore  di  qualità  sui  tempi  di
erogazione

RPR
Report informatico

mensile
Report informatico

annuale
RPR

Valutazione  dati  in  relazione  a
indicatore  di  qualità  sui  tempi  di
erogazione

RAR2
Report informatico

annuale
Annotazione su report RAR2
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