AVVISO PER L’ATTIVAZIONE DI MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL
PAGAMENTO TARI (Tassa Rifiuti) ANNO 2020/2021 CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE
DOMESTICHE – ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25/05/2021
In esecuzione della Delibera della Giunta Comunale n. 11 del 24/03/2022
Approvato con Determinazione Settore A.A.G.G. n. 10 del 25/03/2022
Art. 1 – TERMINI DI APERTURA
Dalle ore 09,00 del giorno 28/03/2022 fino alle ore 12,00 del giorno 15/04/2022 sono aperti i
termini per presentare domanda per l’assegnazione di contributi destinati al sostegno per il
pagamento della TARI anno 2020/2021,delle utenze domestiche, dei canoni di locazione per
l’abitazione di residenza
Art. 2 – FONDI
Le risorse disponibili, di cui al citato articolo 53 del Decreto Legge del 25 maggio 2021 n. 73,
ammontano a € 2.808,00
Le stesse verranno attribuite per le seguenti finalità:
A) contribuzione al pagamento dei canoni di locazione pagati da gennaio 2021 fino alla
presentazione della domanda o insoluti
B) contribuzione al pagamento di utenze domestiche pagate da gennaio 2021 fino alla
presentazione della domanda o insoluti
C) bonus per pagamento quota TARI dovute e relative agli anni 2020 e 2021
In caso di insufficienza fondi per una delle suindicate voci sarà possibile destinare eventuali
economie delle altre misure.
Art. 3 – REQUISITI GENERALI PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI







Avere la residenza anagrafica e il domicilio nel Comune di Taranta Peligna
Avere il nucleo familiare convivente, coabitante e coresidente.
essere in possesso di Reddito ISEE ordinario o corrente non superiore a € 10,000;
non essere percettore/non avere all’interno del nucleo familiare percettori di reddito da lavoro
dipendente presso Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 1 del D.lgs. n. 165/2001;
non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito (reddito di Cittadinanza, REI,
Naspi, altri contributi statali o regionali)
Avere la cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di uno Stato non
aderente all’Unione Europea ed essere in regola con le vigenti norme in materia di
immigrazione.

Tutti i requisiti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda
e risultare da dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46
e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
Art. 4 - ULTERIORE REQUISITO PER L’ACCESSO AL SOSTEGNO AL PAGAMENTO TARI
(TASSA RIFIUTI) 2020/2021
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Per la richiesta del sostegno al pagamento TARI 2020/2021, oltre ai requisiti generali, è necessario
possedere ANCHE il seguente requisito:
 Essere in regola con tutti i pagamenti almeno fino alla TARI anno 2019;
Art. 5– ULTERIORI REQUISITI PER L’ACCESSO AL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE
DI LOCAZIONE
Per la richiesta del contributo destinato al ristoro del pagamento del canone di locazione, oltre ai
requisiti generali, è necessario possedere ANCHE i seguenti requisiti:
● Essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario, regolarmente
registrato relativo ad immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla
residenza anagrafica del nucleo familiare con l’esclusione di immobili appartenenti alle
seguenti categorie catastali: A1 (abitazioni signorili), A8 (ville), A9 (palazzi con pregi artistici
e signorili).
●

Corrispondere un canone di locazione ad uso abitativo primario per l’immobile adibito ad
abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare..

●
●

Non sono ammessi i contratti di locazione ad uso abitativo secondario (seconda casa).
Non avere la titolarità per ognuno dei componenti il nucleo familiare di diritti di proprietà o
usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, fatto
salvo il caso in cui l’alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento
che dichiari l’inagibilità ovvero l’inabitabilità dell’alloggio anche temporanea.
Il requisito di non avere la titolarità non si applica quando i componenti del nucleo familiare
siano titolari di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle
esigenze del nucleo familiare ma rientrino in una delle seguenti fattispecie:
●
●

essere coniuge legalmente separato o divorziato o genitore naturale che, a seguito di
provvedimento dell’Autorità giudiziaria, non ha la disponibilità dell’alloggio familiare;
essere contitolare parziale e comunque non superiore al 50% e non avere la
disponibilità dell’alloggio.

Art. 6 - ULTERIORI REQUISITI PER L’ACCESSO AL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE
UTENZE DOMESTICHE
Per la richiesta del contributo destinato al ristoro del pagamento delle utenze domestiche, oltre ai
requisiti generali, è necessario possedere ANCHE i seguenti requisiti:
 Intestazione dell’utenza al richiedente o a un componente del nucleo familiare convivente
presso la medesima abitazione (abitazione principale).
Art. 7 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
In caso di carenza di fondi verranno ammesse prioritariamente le domande di richiedenti con
ISEE più bassi e a parità di valore ISEE, si applicano i seguenti criteri di priorità:
a) presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità/portatore di handicap (L. 104/92)
b) presenza nel nucleo familiare di minori di anni 14;
c) presenza nel nucleo familiare di anziani di età pari o superiore a 65 anni.
Art. 8 - CARATTERISTICHE E MISURE DEI BENEFICI
CONTRIBUTO CANONE LOCAZIONE
Il contributo per il canone di locazione è concesso dietro presentazione di copia del contratto di locazione da
allegare obbligatoriamente alla domanda, a pena della non assegnazione del relativo contributo, e
per un importo pari a:
€ 350,00 per valore ISEE da 0,00 fino ad € 5.000,00
€ 200,00 per valore ISEE da 5.000,01 fino ad € 10.000,00
La presenza di minori, anziani o di soggetti con disabilità /portatori di handicap con disabilità
documentata superiore al 75% , determina una maggiorazione di € 80,00 per nucleo familiare.
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CONTRIBUTO UTENZE DOMESTICHE E TARI
Il contributo per le utenze domestiche è concesso dietro presentazione di copia delle utenze
domestiche (acqua, luce, gas) e avviso TARI fino alla concorrenza del contributo massimo
assegnabile, da allegare obbligatoriamente alla domanda, per un importo pari a
€ 300,0 per valore ISEE da 0,00 fino ad € 5.000,00
€ 200,00 per valore ISEE da 5000,01 fino ad € 10.000,00
La presenza di minori, anziani o di soggetti c o n d i s a b i l i t à / p o r t a t o r i d i h a n d i c a p
c o n d i s a b i l i t à documentata superiore al 75%, determina una maggiorazione di € 80.00 per
nucleo familiare.
Art. 9 - DISTRIBUZIONE ED UTILIZZO DEI BENEFICI
In attuazione dell’articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021 e del decreto ministeriale
24/6/2021 il contributo erogabile a ciascun richiedente per sé e per tutti i componenti del proprio
nucleo familiare, nei limiti delle risorse disponibili, è una tantum e non ripetibile.
Le misure non sono cumulabili tra loro.
Al fine di utilizzare tutte le risorse disponibili, eventuali eccedenze saranno redistribuite
proporzionalmente tra tutti i richiedenti
Art. 10 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande possono essere presentate con le seguenti modalità
 Consegna a mano presso gli Uffici Comunali nei giorni di Lunedi - Mercoledì – Venerdì dalle
ore 9,00 alle 12,00
 Invio al seguente indirizzo di posta elettronica: comunetarantapeligna@pec.it
Le domande pervenute con qualsiasi altra forma e prive dei dati richiesti sono irricevibili. Le
domande pervenute incomplete sono improcedibili.
La domanda deve contenere tutte le informazioni richieste nell’apposito modulo.
Il Comune di Taranta Peligna effettuerà la verifica dell’attestazione ISEE ordinario o corrente
nei casi previsti direttamente sul portale INPS, così come procederà alla verifica di tutti i dati
dichiarati;
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il mancato, parziale o inesatto conferimento
comporta l’irricevibilità e l’improcedibilità della domanda;
Il mancato conferimento ESATTO del Codice IBAN (27 CARATTERI) per il contributo relativo ai
canoni di locazione e alle utenze, comporta l’impossibilità di procedere al pagamento del
contributo;
Ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. 431/98, gli elenchi degli aventi diritto al contributo, così come
tutte le dichiarazioni, possono essere inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio;
Le dichiarazioni non veritiere sono trasmesse all’Autorità giudiziaria competente;
Art. 11 - DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda occorre allegare obbligatoriamente, a pena di esclusione:
 copia (fronte e retro) del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
 permesso di soggiorno in corso di validità (eventuale);
 verbale di riconoscimento handicap (eventuale);
 ISEE ordinario in corso di validità alla data di presentazione della domanda.
(SOLO PER RIMBORSO CANONI DI LOCAZIONE) anche la seguente documentazione, a
pena di esclusione:
 contratto di locazione valido e regolarmente registrato con gli estremi della registrazione
dell’agenzia dell’entrate intestato al richiedente o ad un componente del nucleo familiare
relativo all’abitazione di residenza;
 ricevute di pagamento debitamente quietanzate dei canoni di locazione intestate al
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richiedente o a un componente del nucleo familiare relative all’abitazione di residenza;
 (solo in caso di morosità): dichiarazione di insoluto da parte del proprietario dell’alloggio con
il documento di riconoscimento del proprietario stesso e IBAN del proprietario dell’immobile
in locazione.
(SOLO PER PAGAMENTO/RIMBORSO UTENZE DOMESTICHE) anche la seguente
documentazione, a pena di esclusione:
 ricevute di pagamento intestate al richiedente o a un componente del nucleo familiare,
relative all’abitazione di residenza;
 (solo in caso di morosità): bollette scadute intestate al richiedente o a un componente del
nucleo familiare, relative all’abitazione di residenza.
SOLO PER BONUS TARI anche la seguente documentazione, a pena di esclusione
Copia avvisi TARI relativi al 2020 e 2021, anche insoluti
Art. 12 – ESAME DELLE DOMANDE
Il Settore Affari Generali procede all’istruttoria delle domande riservandosi di chiedere informazioni
o chiarimenti al richiedente ovvero di effettuare verifiche in ordine alla completezza, alla
regolarità e alla veridicità delle dichiarazioni.
La mancanza dei dati e/o l’incompleta compilazione comporta l’irricevibilità e/o l’improcedibilità
della domanda.
La mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui all’articolo 3 comporta l’esclusione dal bando.
La mancanza del requisito di cui all’articolo 4 comporta l’esclusione dall’assegnazione del bonus
TARI 2020/2021.
La mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui all’articolo 5 comporta l’esclusione
dall’assegnazione del contributo destinato al ristoro del pagamento del canone di locazione.
La mancanza del requisito di cui all’art. 6 comporta l’esclusione dall’assegnazione del contributo
destinato al ristoro del pagamento delle utenze domestiche
Art. 13– MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Le somme sono attribuite:


In riferimento alla MISURA DI SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO TARI mediante bonus da
utilizzare per il pagamento TARI 2020 o 2021 non ancora corrisposta;



In riferimento alla MISURA DI SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI
LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE mediante pagamento del contributo
tramite accredito sul conto corrente bancario o postale o su una carta alla quale è
associato un Codice IBAN, intestata al richiedente indicato nella domanda;

Art. 14– UTILIZZO CONTROLLI E SANZIONI
Il Settore Affari Generali effettua i controlli della dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto
notorio presentata e, qualora dovesse riscontrare false dichiarazioni, ferme restando le sanzioni
penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, provvederà alla revoca dei benefici
eventualmente concessi, come previsto dall’articolo 75 del D.P.R. 28.12.2000
n. 445, nonché alla trasmissione all’Autorità giudiziaria competente.
Il richiedente è tenuto a comunicare al Comune di Taranta Peligna senza indugio le modifiche
intervenute nella dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio presentata.
La mancata comunicazione tempestiva delle modifiche intervenute nella dichiarazione sostitutiva di
certificazioni e di atto notorio presentata equivale a false dichiarazioni.
Art. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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I dati personali degli interessati sono trattati per attuare il presente avviso. Il titolare del trattamento
dei dati personali è il Comune di Taranta Peligna
Il titolare del trattamento dei dati personali ha facoltà di nominare responsabili del trattamento. I
diritti degli interessati sono stabiliti dalla normativa vigente.
Al presente avviso si applica il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
Il Comune di Taranta Peligna in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, tratterà i dati
personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per l’esecuzione dei
propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi
incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il mancato, parziale o inesatto conferimento
comporta l’irricevibilità e/o l’improcedibilità della domanda.
Art. 16 – NORME FINALI
Il Responsabile del Procedimento per l’istruttoria delle domande è la Dott.ssa Marina Orlando,
responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Taranta Peligna.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare gli uffici comunali al numero 0872 910118
Art - 17 PUBBLICITA’
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Taranta Peligna e nella home
page del sito istituzionale e in Amministrazione Trasparente, sottosezione Sovvenzioni, contributi,
sussidi, vantaggi economici.
Copie del presente avviso saranno disponibili presso gli Uffici Comunali
Responsabile Settore
Affari Generali
Dott.ssa Marina Orlando
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