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BANDO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI TARI ALLE UTENZE 

DOMESTICHE ANNO 2022. 

  

Art. 1 - Contesto di riferimento e finalità generali  

Misura straordinaria di sostegno alle famiglie finalizzata a contrastare gli effetti negativi, innescati 

dalla crisi economica, sul contesto sociale comunale.  

Art. 2 - Tipologia di intervento  

Beneficio economico nella forma di un contributo pari al pagamento dell’avviso TARI 2022 e 

comunque per un importo massimo di € 150,00. L’aiuto è attuato attraverso una procedura non 

competitiva a sportello a sostegno dei destinatari come individuati al successivo articolo 4, tenendo 

conto degli elementi dichiarati mediante la modulistica allegata al presente avviso.  

Art. 3 - Risorse disponibili e vincoli finanziari  

L’intervento è finanziato per complessivi euro 10.000,00. Il Comune di Acquapendente si riserva la 

facoltà di incrementare le risorse stanziate sul presente avviso ovvero, in caso di economie, di disporre 

di un diverso utilizzo delle medesime.  

Art. 4 – Destinatari 

Possono presentare domanda coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:  

1) essere residenti nel Comune di Acquapendente;  

2) essere titolari di un’utenza TARI domestica nel Comune di Acquapendente;  

3) avere un Valore ISEE calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, non superiore a €. 12.000,00 

(Isee Ordinario o Isee Corrente);  

Art. 5 – Misura del beneficio economico  

Il beneficio economico è quantificato nel pagamento dell’avviso della TARI fino ad un massimo di € 

150,00. Qualora l’importo necessario a soddisfare tutte le istanze di riduzione fosse superiore alla 

somma stanziata complessivamente per l’intervento (euro 10.000,00), fatta salva la possibilità di 

integrazione delle risorse stanziate, sarà stilata apposita graduatoria con preferenza delle famiglie con 

ISEE più basso e, a parità, dei nuclei più numerosi.  

Art. 6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande  

L’invio della domanda sarà possibile dalla pubblicazione del presente avviso fino alle ore 12:00 del 

30 novembre 2022. 

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente con le modalità di seguito indicate:  

A) il modello di domanda, allegato al presente avviso, deve essere compilato tassativamente in 

ciascuna delle parti di cui si compone dal richiedente il contributo;  

B) Al modello di domanda va allegato:  

- Copia del documento d’identità;  

- Per i cittadini stranieri extracomunitari copia del permesso di soggiorno in corso di validità; 

- Attestazione ISEE (corrente o ordinario), in corso di validità per l’anno 2022. 

- Avviso TARI 2002; 

Successivamente il modello dovrà essere consegnato al Protocollo generale dell’Ente in una delle 

seguenti modalità:  

a) trasmesso via pec all'indirizzo: comuneacquapendente@legalmail.it (formato PDF) 

b) consegnato a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Acquapendente.  

http://www.comuneacquapendente.it/
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Tutte le dichiarazioni inserite in domanda sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di 

certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, soggette alla 

responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci. 

L’ordine di arrivo delle domande non costituisce titolo di preferenza.  

Art. 7 - Modalità di erogazione del beneficio economico e cause di esclusione 

I richiedenti che avranno accesso al beneficio riceveranno un contributo a titolo di rimborso pari al 

100% dell’avviso TARI 2022 (fino ad un massimo di €150,00), il cui pagamento deve essere 

effettuato comunque per intero.  

Costituisce causa di irricevibilità della domanda il mancato rispetto dei termini di presentazione della 

stessa.  

Sono causa di esclusione:  

- presentazione delle domande incomplete e/o con modalità diverse da quelle previste dall’art. 6;  

- presentazione di domanda da parte di soggetti diversi da quelli definiti all’art. 4;  

- valore dell’ISEE superiore ai limiti fissati all’art. 4.  

Coloro che presentino dichiarazioni mendaci saranno esclusi anche da altri contributi e/o benefici che 

l’Ente dovesse concedere in futuro.  

Art. 8 - Verifiche e controlli 

Il Comune di Acquapendente in qualsiasi momento, anche successivamente al riconoscimento del 

beneficio, effettuerà i controlli, anche a campione, tesi a verificare i requisiti generali previsti dalle 

disposizioni vigenti in materia di sovvenzioni pubbliche oltre che in ordine alla veridicità delle 

dichiarazioni e delle informazioni rese ex artt. 46 e 47 del DPR 455/2000 ss.mm.ii., formulate in sede 

di presentazione della domanda, sia in forma diretta sia mediante l’ausilio diretto ed indiretto 

dell’Amministrazione finanziaria e della Guardia di Finanza.  

Art. 9 - Cause di decadenza e recupero dei benefici economici 

Il diritto al beneficio economico decade nel caso dell’accertamento di dichiarazioni false ovvero 

mendaci. La decadenza del contributo opera con effetto retroattivo, ed i destinatari sono tenuti alla 

restituzione degli importi già percepiti.  

Il Comune di Acquapendente provvederà al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e 

sanzioni secondo legge. In caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante incorre nelle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.  

Art. 10 - Pubblicità ed informazione 

Il presente avviso e la relativa modulistica sono pubblicati integralmente e reperibili sull’Albo 

pretorio del Comune di Acquapendente nonché sul sito istituzionale dell’Ente. Per informazioni sarà 

possibile rivolgersi all’ Ufficio Servizi Sociali: Tel: 0763/7309203 oppure scrivere al seguente 

indirizzo mail: servizisociali@comuneacquapendente.it.  

Art. 11 - Informativa sul trattamento dei dati personali (articolo13 del reg. Ue 2016/679)  

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679, recante il "Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati personali" (di seguito anche RGPR), il richiedente il contributo è informato sui 

termini e sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali nell’ambito della procedura di cui alla 

presente domanda. Titolare del trattamento: Comune di Acquapendente.    

    

           Responsabile area Finanziaria 

  Dott. Simone Formiconi 
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