COMUNE DI FOSSATO SERRALTA
(Provincia di Catanzaro)
Tel.: 0961925393-fax: 0961925610
AREA AMMINISTRATIVA

per la concessione della riduzione alle famiglie in difficoltà per il pagamento dell’utenza domestica TARI
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, recante "Dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale S.G. 1 febbraio 2020, n. 26;
Vista l’ordinanza della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 recante interventi urgenti di
protezione civile e misure e risorse per la solidarietà alimentare;
Visto il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per
le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” come convertito nella legge 23 luglio
2021, n. 106;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 14 dicembre 2021 ad oggetto: “Misure urgenti di
solidarietà e di sostegno alle famiglie per il pagamento dell’utenza domestica TARI - D.L. 25 maggio
2021, n. 73 convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106 - Indirizzo utilizzo fondi.”;
Vista la Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 110 16.12.2021 che approva
l'Avviso pubblico per la concessione delle riduzioni per il pagamento dell’utenza domestica TARI anno
2021;
RENDE NOTO
che con il presente Avviso pubblico sono avviate le procedure finalizzate alla concessione della
riduzione del 50% della TARI da pagare – anno 2021.
Le domande dei richiedenti possono essere presentate al Comune a partire dalla data di pubblicazione
del presente Avviso ed entro e non oltre le ore 12.00 del 29 dicembre 2021
REQUISITI
Sono ammessi al contributo i richiedenti che alla data di presentazione della domanda posseggono
i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non
appartenenti all'UE, in possesso di regolare titolo di soggiorno;
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b) residenza anagrafica o locatari di alloggio per esigenze di lavoro o di studio,

nel Comune e nell'immobile per il quale è richiesta la riduzione per il sostegno
all’utenza TARI;
IN PARTICOLARE

Più in particolare ai fini dell'assegnazione dei sostegni, si tiene conto:

Criteri di esclusione
-Reddito ISEE 2021 superiore a € 10.000.
-Reddito patrimoniale mobile superiore a € 15.000;
-nuclei non in regola con il pagamento di tutti i tributi comunali;
Criteri di precedenza, punteggi di priorità per le seguenti classi
-nuclei familiari con reddito mensile inferiore a 600 euro, considerando gli ultimi 3 mesi ( settembre –
ottobre - novembre) ed indicando con autodichiarazione il reddito derivante da qualsiasi entrata (reddito di
cittadinanza, NASPI, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, o altri ristori e sussidi vari, ecc.)
verrà attribuito 1 punto per ogni mese;
-nuclei con figli d’età fino a 12 anni e/o con componenti che presentino invalidità certificate da strutture
pubbliche competenti superiori al 74%, verrà assegnato uno 0,50 punti per ogni componente;
-nuclei familiari numerosi e nuclei mono reddito che nell’ultimo mese non hanno percepito nessuna entrata punti 1;
-nuclei già in carico ai servizi sociali comunali – punti 1;
Punteggio da assegnare riguardo Reddito ISEE:
ISEE inferiore a € 1.000
ISEE inferiore a € 2.000
ISEE inferiore a € 5.000
ISEE inferiore a € 8.000
ISEE inferiore a € 10.000

5 punti
4 punti
3 punti
2 punti
1 punto

Per la dimostrazione del possesso dei suddetti requisiti il richiedente, sotto la propria responsabilità, potrà in
caso di impossibilità a conseguire la relativa documentazione, avvalersi dell'istituto della autocertificazione,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Tali dichiarazioni, se mendaci, saranno
soggette a sanzioni amministrative e penali.
ENTITA’ DEGLI AIUTI ALLE UTENZE DOMESTICHE
Riduzione della TARI per le utenze domestiche in base all'ISEE ordinario o corrente in corso di validità (con
ISEE per accedervi fino a € 10.000,00), dietro richiesta di agevolazione da presentare entro i termini e
secondo le modalità indicate nell’avviso e con modulo di richiesta pubblicato sul sito dell'Ente;
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I beneficiari sono individuati mediante istruttoria da parte dell'ufficio Servizi Sociali del
Comune sulla base delle domande presentate e dei principi definiti dall'OCDPC n. 658 del
29/03/2020 e dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse
all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali” come convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106 e pertanto tenendo conto dei
nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID19 e dando priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.

Per le richieste accolte la percentuale di riduzione indicata come da sottostante tabella sarà riproporzionata in
diminuzione o in aumento rispetto al numero delle richieste presentate ed alla quota di fondo destinata:
VALORI ISEE 2021 €
DA 0,00

% RIDUZIONE TARI

A 10.000,00

-

-

-------- ---

50
-

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il richiedente presenta la domanda di riduzione utilizzando apposito modello fornito dal Comune.

Alla domanda deve necessariamente essere allegata copia di un documento di identità del richiedente.

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
i cittadini intestatari di utenza TARI nel Comune di Fossato Serralta che presentino i requisiti sopra indicati
sono invitati a presentare istanza entro le ore 12.00 del 29 dicembre 2021, esclusivamente secondo il
modello predisposto dall’Ufficio competente, da trasmettere con le seguenti modalità:
- presso l’ufficio protocollo a mano;
-via pec all’indirizzo: protocollo.fossatoserralta@asmepec.it
-via mail all’indirizzo: sindaco@comune.fossatoserralta.cz.it .

Fossato Serralta li 16 Dicembre 2021

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Dr. Domenico Raffaele

INFORMATIVA PRIVACY
I dati di cui il Comune di Fossato Serralta entrerà in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati nel rispetto delle
disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 e al nuovo GDPR (UE 2016/679) e comunque utilizzati esclusivamente per le finalità legate
alla gestione dell’Avviso medesimo.
In particolare, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 e del nuovo GDPR (UE 2016/679):
i dati personali forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al presente procedimento;
il trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati al trattamento, con supporto cartaceo e/o
informatico;
il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente avviso;
i dati non saranno comunicati a soggetti terzi pubblici e privati, né diffusi, se non in adempimento ad obblighi di legge e/o del
presente avviso;
il titolare del trattamento è il Comune di Fossato Serralta;
il Responsabile del trattamento è il Dr. Domenico Raffaele, Responsabile dell’Area Amministrativa.
In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/03 nei confronti del titolare del trattamento,
rivolgendosi all’Ufficio Amministrativo e indirizzando ogni comunicazione in merito all’attenzione del Dr. Domenico Raffaele,
indicando espressamente il riferimento al procedimento relativo al presente Avviso.

COMUNE DI FOSSATO SERRALTA - c_nhvz - 0002483 - Uscita - 16/12/2021 - 09:52

Le dichiarazioni sono rese dal richiedente sotto la propria responsabilità, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e quindi
soggette a sanzioni amministrative e penali in caso dichiarazioni mendaci.

