
 

 Allegato alla Det. RSF n.42 del 23/12/2021  

Comune di Dualchi   

Provincia di Nuoro   

BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE UTENZE NON 
DOMESTICHE PER MAGGIORI ONERI TARI 2021 

Articolo 1. Descrizione e finalità del tipo d’intervento  

L’intervento ha come obiettivo quello di mitigare l’impatto finanziario dovuto all’incremento degli oneri 

TARI 2021 subito dalle utenze non domestiche già fortemente danneggiate economicamente dagli effetti 

della pandemia da COVID-19. 

È prevista l’erogazione di contributi a copertura dei maggiori oneri sostenuti rispetto al 2020 sulla Tari 

2021.  

Articolo 2. Beneficiari  

Possono accedere al contributo tutti i titolari di un utenza TARI ad uso non domestico che abbiano 

subito un incremento del ruolo TARI 2021 rispetto al 2020 e che siano in regola con i pagamenti TARI 

2020 e 2021. 

Articolo 3. Livello ed entità del contributo  

Il contributo è concesso in misura pari al 90% del differenziale tra il ruolo TARI 2020 e quello 2021.  

È fatta salva la possibilità per il responsabile di procedimento, di utilizzare le eventuali economie fino alla 

concorrenza dello stanziamento previsto pari a € 1.000,00, e comunque fino a copertura del 100% del 

differenziale tra i ruoli. 

Articolo 4. Presentazione della domanda di contributo 

La domanda di contributo, su modello predisposto dall’Ente, deve essere trasmessa al Comune di 
Dualchi, preferibilmente via PEC, o con consegna a mano presso l’Ufficio protocollo dell’Ente entro il 
termine perentorio del 30/12/2021. 

Articolo 5. Procedura di selezione  

Per il presente bando, il contributo è riconosciuto con procedimento “a sportello”, sulla base della 
documentazione presentata.  
A conclusione della fase di istruttoria e di concessione, il Comune pubblicherà la graduatoria con 

indicazione dei beneficiari, dei contributi concessi e delle ditte escluse (con relative motivazioni). 

Articolo 6. Trattamento dei dati personali (informativa) 

I dati personali forniti dai richiedenti o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso l’ufficio di segreteria del 

Comune e saranno trattati, anche con procedure informatizzate, nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento 

europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003, in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, per le finalità connesse e strumentali all’espletamento 

della procedura selettiva ed alla eventuale successiva stipulazione e gestione dei contratti individuali di 

lavoro. I dati personali saranno conservati per tutto il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in 

materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi.  



Il presente bando è pubblicato integralmente all’albo pretorio del Comune di Dualchi e sul sito 

istituzionale del Comune www.comune.dualchi.nu.it .  

Responsabile del procedimento è la dottoressa Antonella Masala, alla quale è possibile rivolgersi per ogni 

informazione - Telefono: 0785 8547283 - e-mail: finanziario@comune.dualchi.nu.it   

Dualchi 23/12/2021 

Il responsabile del servizio 

              Dr.ssa Antonella Masala 
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