
 

COMUNE DI MAGNACAVALLO 

Provincia di Mantova 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI  

CONTRIBUTO “UNA TANTUM”  DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 

 

La Giunta Comunale con deliberazione n. 81 del 09/11/2021 ha approvato l’erogazione di 

un contributo “una tantum”  della TARI 2020 a sostegno delle famiglie in difficoltà 

economica per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19;  

 

REQUISITI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO 

 

I requisiti richiesti per essere ammessi a contributo sono i seguenti: 

 avere cittadinanza italiana, di un paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non 

appartenenti all’UE, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno (D. Lgs. n. 

286/1998 e s.m.i. 

 residenza del richiedente nel Comune di Magnacavallo ed essere il soggetto tenuto 

al pagamento della tassa TARI – Utenze domestiche, 

 aver effettivamente versato per l’anno 2020 gli importi della tassa TARI al Comune 

di Magnacavallo relativamente all’abitazione di residenza, 

 essere in possesso di attestazione ISEE 2021 familiare (riferita ai redditi annualità 

2019) in corso di validità rientrante nei parametri della tabella sottostante: 

 

FASCE VALORE ISEE Percentuale di riduzione 
della tassa su tariffa fissa 

e variabile 
 

da euro  a euro 

1 0,00 8.000,00 100% 

2 8.000,01 12.000,00 70% 

3 12.000,01 15.000,00 40% 

 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo sarà erogato al richiedente ESCLUSIVAMENTE sotto forma di rimborso sul 

tributo dovuto per l’anno 2020, dietro presentazione delle ricevute di pagamento TARI 2020 

e indicazione, nel modello di domanda (Allegato B), delle coordinate del conto corrente 

bancario o postale intestato al beneficiario del pagamento. 



Il contributo verrà destinato assegnato fino ad esaurimento delle risorse disponibili, dando 

la precedenza ai richiedenti con ISEE più basso.  

In caso di risorse insufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute, si procederà ad una 

ripartizione proporzionale sulla scorta delle domande idonee pervenute. 

Nel caso in cui, invece, a seguito della liquidazione alle famiglie aventi diritto si 

verificassero delle economie, le stesse saranno utilizzate per l’erogazione di ulteriori misure 

di sostegno nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni emanate. 

 

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di accesso al contributo, compilata in ogni sua parte e firmata dal richiedente 

(che deve corrispondere all’intestatario dell’utenza TARI), dovrà essere presentata 

utilizzando l’apposito modello (Allegato B), scaricabile dal sito internet  

www.comune.magnacavallo.mn.it  oppure disponibile presso l’Ufficio dei Servizi Sociali 

negli orari di apertura al pubblico, unitamente a: 

 copia dell'attestazione ISEE in corso di validità, 

 copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore,  

 copia delle ricevute di pagamento TARI 2020, 

 per i cittadini di Stati non aderenti all’U.E. copia del permesso di soggiorno. 

 

 

La parziale o incompleta compilazione della domanda ovvero la mancata sottoscrizione 

determina la non ammissibilità della stessa.  

 

La domanda dovrà essere presentata, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13/12/2021, 

nelle seguenti modalità:  

 a mezzo e-mail all’indirizzo del Comune: protocollo@comune.magnacavallo.mn.it 

 per PEC all’indirizzo comune.magnacavallo@pec.regione.lombardia.it 

 consegnata presso l’Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico 

degli uffici comunali. 

 

CONTROLLI E SANZIONI 

Ai sensi dell’art. 71 del DPR. 445/2000 e dell’art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/1999 

spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, 

sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e sul corretto utilizzo del contributo erogato.  

Gli elenchi degli aventi diritto al contributo possono essere inviati alla Guardia di Finanza 

competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti. Ferme restando le 

sanzioni penali previste dal T.U. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non 

veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera e segnalato alla competente Procura della Repubblica.  

L’Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, 

gravate di interessi legali.  

 

http://www.comune.magnacavallo.mn.it/
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PUBBLICITÀ  

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda all’Albo Pretorio del 

Comune di Magnacavallo e nella home page del sito istituzionale. 

 

INFORMATIVA PRIVACY  

I dati personali relativi ai richiedenti verranno trattati ai sensi del Regolamento UE 

2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) e del D. Lgs. n. 

101/2018, ai soli fini della procedura di cui all’oggetto del presente avviso. 

Il Comune di Magnacavallo, ai sensi dell’art. 13 del suddetto Regolamento fornisce le 
seguenti informazioni: titolare del trattamento dei dati è il Comune Magnacavallo, telefono: 
0386/55151 indirizzo PEC: comune.magnacavallo@pec.regione.lombardia.it – il 
responsabile della protezione dati (c.d. DPO o RPD) è NEXT.ORG.SRLS, - mail: 
info@nextsrls.org -  PEC: legal@pec.nextsrls.org 
 
I dati personali saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del 

titolare. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non 

nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea. Gli interessati 

hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica 

o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi 

al trattamento (artt. 15 e seguenti del GDPR). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, 

hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy) 

secondo le procedure previste. 

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Finanziaria  

Rita Gelatti 
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