COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO
Provincia di Avellino
C A P. 83020 Tei/Fax (0825) 512831Cod. Fise. 02400780645 - C.C.N. 13076831

ALLEGATO A)

Emergenza Covid-19
AVVISO PUBBLICO AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2021
UTENZE DOMESTICHE
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 18/11/2021 ad oggetto: " LEGGE 106 DEL
23 LUGLIO 2021. MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19. ATTO
D'INDIRIZZI - RIPATO D.L. N. 73/2021." con la quale si è deciso di procedere alla attivazione di
tutte le procedure necessarie per l'Avviso Pubblico Agevolazione TARI, 2021, Utenze Domestiche,
per l'importo di € 11.041,20;

ADOTTA
il presente avviso pubblico per l'individuazione dei nuclei familiari in possesso dei requisiti
richiesti per partecipare all'Avviso Pubblico Agevolazioni TARI, anno 2021, Utenze
Domestiche.

1.

BENEFICIARI

Possono produrre istanza per il presente avviso i nuclei familiari residenti nel Comune di Santa
Lucia di Senno (AV) con ISEE inferiore o pari a € 20.000,00. Nella domanda di partecipazione
dovranno essere riportate le seguenti indicazioni:
••• Cognome e nome del richiedente (intestatario del ruolo TARI);
WKKr Luogo e data di nascita;
WtSSt-

Codice fiscale;

••F Indirizzo di residenza;
Componenti del nucleo familiare;. Recapito telefonico;. Reddito ISEE.

2.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Per tutto quanto sostenuto nella deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 18/11/2021 i criteri di
valutazione adottati sono i seguenti:

A.ISEE ORDINARIO O ISEE CORRENTEconnina di Santa Lucia di Serino
•^fascia: da€ 0,00 fino a€8.000,00;p^^!^
•2a fascia: da € 8.001,00 fino a € 20.000,00;del 02/12/Sl 12:25

B.COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
#n. 1 componentepunti 2;

#n. 2 componentipunti 4;
m n. 3 componentipunti 6;
n. 4 componentipunti 8;

# n. 5 componentipunti 9;
m più di cinque componentipunti 10;

C.

IMPORTI DA ASSEGNARE Al NUCLEI FAMILIARI

In base alla graduatoria dei nuclei familiari che sarà stilata tenendo conto dei criteri definiti dai
punti A e B sarà riconosciuto ad ogni nucleo una agevolazione della TARI così calcolata:

punteggio totale conseguito X risorse disponibili (€)/sommatoria punteggio totale
Neldiritto
caso dovessero risultare economie le stesse saranno ripartite proporzionalmente tra i nuclei
aventi
familiari appartenenti alla la fascia ISEE in questo modo:

punteggio totale conseguito X economie totali disponibili
/sommatoria punteggio totale di tutti i nuclei familiari della P fascia ISEE aventi diritto
all'agevolazione
Si precisa che l'agevolazione non potrà essere superiore alla somma dell'importo delle ultime
due rate a saldo 2021.
Si evidenzia inoltre che la richiesta del contributo non sospenderà la scadenza della prima e
seconda rata TARI 2021, ma comporterà un conguaglio sulla terza e quarta rata a saldo. Nel caso
in cui il saldo non sia dovuto, l'importo dell'agevolazione sarà detratto da eventuali debiti
pregressi, in mancanza, sarà riconosciuto un rimborso. Il contributo compensativo potrà essere
concesso dall'Ufficio Tributi in seguito alla verifica della regolarità dei pagamenti che il
contribuente ha versato nel quinquennio 2016/2020.
Le istanze incomplete non saranno prese in considerazione.

3.PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La scadenza dell'avviso è fissata alle ore 13:00 del giorno 15/12/2021.
La richiesta potrà essere prodotta con le seguenti modalità:
- consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Santa Lucia di Serino;
inviando il modulo di richiesta (scaricabile dal sito del Comune), opportunatamente
compilato e completo degli allegati richiesti, prioritariamente all'indirizzo di Posta
Elettronica Certificata: protocollo.santaluciadiserino(alasmepec.it o, in alternativa, tramite
posta elettronica ordinaria all'indirizzo: protocollo@comune.santaluciadiserino.av.it.

4.ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
In relazione alle risorse assegnate con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 18/11/2021
saranno individuati i nuclei familiari che potranno usufruire dei benefici dell'AVVISO PUBBLICO

AGEVOLAZIONI TARI, ANNO 2021- UTENZE DOMESTICHE - in base ai criteri sopra
indicati.

5.INFORMATIVA E PRIVACY
I dati personali fomiti sono utilizzati dal Comune di Santa Lucia di Serino, titolare del
trattamento, con sede legale in P.zza San Giuseppe Moscati n. 1, 83030 Santa Lucia di
Serino(AV).

J

Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea ed informatica da parte di personale
autorizzato ed istruito a tal fine. I dati sono raccolti al fine di perseguire la finalità del presente Avviso,
ovvero la concessione di contributi di agevolazioni sulla TARI anno 2021.

6.DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa riferimento a:
"••* Legge 7 agosto 1990, n. 241;
••* D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

7.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
II Responsabile del procedimento èII presente avviso è pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di Santa Lucia di
Serino.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Claudia Stella

IL SINDACO
Dott. Ottaviano Vistocco

ALLEGATO B)

TARI 2021 -MODULO RICHIESTA - AUTOCERTIFICAZIONE
AGEVOLAZIONI TARI - UTENZE DOMESTICHE
(la richiesta dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 13:00 del 15/12/2021)

SpetUe COMUNE di SANTA LUCIA DI SERINO
Via P.zza San Giuseppe Moscati, 1

83020 Santa Lucia di Serino (AV)
PEC: protocollo.santaluciadiserino@asmepec.av.it
E-mail: protocollo@comune.santaluciadiserino.av.it

II sottoscritto:
Cognome e Nome intestatario TARI
Codice fiscale
Luogo e data di nascita
Indirizzo di residenza
Recapito telefonico
Indirizzo e-mail

Indirizzo PEC

CHIEDE
di poter partecipare all'Avviso Pubblico Agevolazioni TARI 2021 - UTENZE DOMESTICHE.
A tal fine, consapevole che la falsità negli atti e nelle dichiarazioni comporta le sanzioni penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/00 e la decadenza dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R.
sopra citato,

DICHIARA
1.che il proprio reddito ISEE risulta pari ad euro, come da
allegata certificazione in corso di validità;
2.che il proprio nucleo familiare è costituito da n.componenti.

Allega:copia documento di identità in corso di validità;

certificazione ISEE in corso di validità (ISEE ordinario o corrente) rilasciata dal

competente organo.
Dichiara, infine, di essere consapevole che:

le agevolazioni TARI 2021 per le utenze domestiche saranno concesse nei limiti e
fino ad esaurimento delle risorse disponibili di € 11.041,20 ed in applicazione dei criteri e
delle modalità riportati nella deliberazione di Giunta Municipale n.65/2021 ad oggetto:

fLEGGE 106 DEL 23 LUGLIO 2021. MISURE URGENTI CONNESSE

ALL'EMERGENZA COVID-19. ATTO D'INDIRIZZI - RIPATO D.L. N. 73/2021.| e nel
relativo avviso pubblico;
-

le istanze incomplete non saranno prese in considerazione.

Autorizza il trattamento dei dati personali presenti nella dichiarazione resa ai soli fini dell'evasione
dell'istanza, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e del G.D.P.R. (regolamento U.E. 679/2016).

Santa Lucia di Serino,

Firma del dichiarante

