
 
 
 
 
 

COMUNE DI FOLIGNANO 
Provincia di Ascoli Piceno 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE UTENZE DOMESTICHE ANCHE A SEGUITO 

DELLE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DERIVANTI DALL’EMERGENZA COVID-19 - MISURA UNICA – DGC N. 156 

DEL  31/12/2021 

 

Art. 1 - Oggetto e finalità del Bando 

In relazione alla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID – 19, il Comune di 

Folignano, nel quadro degli interventi finalizzati al sostegno delle fasce deboli della popolazione, con il 

presente bando definisce le regole amministrative e tecniche per la presentazione delle istanze d’accesso ai 

contributi finalizzati a ridurre la spesa a carico delle famiglie con reddito ISEE pari o inferiore a € 15.000. 

Finalità del bando è quella di erogare un contributo parametrato a quanto pagato per la TARI nell’anno 

2021 ed è condizionato dalla regolarità contributiva, del nucleo familiare, per la Tari che deve essere 

presente al momento della presentazione della domanda di contributo; 

 

Art. 2 – Destinatari e requisiti d’accesso per la partecipazione al bando 

Può partecipare al bando e ha diritto a richiedere il contributo, il soggetto che alla data di presentazione 

della domanda è in possesso di tutti i seguenti requisiti: 

 residente nel Comune di Folignano; 

 cittadino italiano, cittadino comunitario, cittadino extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno 

UE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno in corso di validità (oppure istanza di rinnovo 

entro i termini di presentazione) al momento della presentazione della domanda; cittadino titolare di 

protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria); 

 titolare dell’utenza domestica TARI per la quale viene chiesto il contributo, la quale deve essere adibita ad 

abitazione propria e della propria famiglia; 

 ISEE del nucleo familiare del titolare dell’utenza domestica TARI non superiore a 15.000,00 euro. Qualora 

la stessa unità immobiliare risulti occupata da più nuclei familiari scissi, dovrà essere presentata 

l’attestazione ISEE, sempre non superiore a 15.000,00 euro, di ciascun nucleo. L’attestazione ISEE che 

segnali omissioni o difformità non può essere accolta a meno che l’istante ripresenti, entro i tempi utili 

previsti dal bando, una nuova attestazione ISEE corretta; 

 in regola con il pagamento fino all’anno 2021 compreso. Si intende in regola con i versamenti anche il 

soggetto che abbia chiesto un piano di rateizzazione delle morosità.  

Per partecipare al bando, gli interessati dovranno compilare apposita domanda su modulo predisposto dal 

Comune, con la quale dovrà essere dichiarato, a pena di esclusione, il possesso dei requisiti sopra indicati, 

l’ubicazione dell’abitazione per la quale si chiede il contributo e allegata la seguente documentazione: 



 documento di identità in corso di validità e, qualora cittadino extracomunitario, permesso di soggiorno UE 

per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno in corso di validità (oppure istanza di rinnovo 

entro i termini prescritti) al momento della presentazione della domanda; 

 attestazione ISEE 2022. Qualora l’unità immobiliare per la quale viene chiesto il contributo risulti occupata 

da più nuclei familiari scissi, dovrà essere presentata l’attestazione ISEE di ciascun nucleo.  

Qualora il titolare dell’utenza domestica sia soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo 

alla sottoscrizione della domanda, la stessa potrà essere presentata nei modi previsti dalla legge. Tutte le 

dichiarazioni inserite nella domanda di partecipazione sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di 

certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e sono soggette alla 

responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni 

mendaci. 

 

Art. 3 - Risorse finanziarie 

Le risorse destinate a finanziare il contributo ammontano a € 27.530,00. L’amministrazione comunale si 

riserva la facoltà di aumentare successivamente le risorse destinate a tale misura. 

 

Art. 4 – Modalità di assegnazione del contributo 

L’Ufficio Servizi Sociali, in collaborazione con l’Ufficio Tributi per quanto riguarda la regolarità nei 

pagamenti della Tari, accerterà, a pena di esclusione, il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente 

bando e provvederà alla valutazione delle domande pervenute e determinerà il contributo: 

 in misura pari al 50% dell’importo della TARI 2021 (comprensivo della relativa quota TEFA) dovuta 

sull’unità immobiliare indicata nella domanda sino a concorrenza delle risorse assegnate, pari ad €. 

27.530,00; 

 qualora l’ammontare delle suddette risorse risultasse insufficiente a soddisfare tutte le richieste 

ammesse, la percentuale del contributo erogabile sarà rideterminata in considerazione del numero 

effettivo dei beneficiari; 

 qualora il totale dei contributi erogabili fosse invece inferiore alle risorse assegnate (€. 27.530,00), si 

procederà a rimodulare in aumento la suddetta percentuale tenendo conto del numero dei partecipanti 

ammessi al beneficio e delle risorse ancora disponibili fino al loro esaurimento; 

 la misura massima del contributo erogabile a ciascun beneficiario non potrà, in ogni caso, essere 

superiore al 100% della TARI (e relativa quota TEFA) dovuta sull’unità immobiliare indicata nella domanda 

per l’anno 2021.  

L’erogazione del contributo è subordinata alla verifica, da parte dei Servizi Sociali, della regolarità e della 

completezza della domanda e della documentazione presentata, al rispetto delle prescrizioni del bando, dei 

termini e delle modalità di partecipazione allo stesso. La regolarità contributiva in merito alla posizione 

della Tari del nucleo familiare sarà di competenza dell’Ufficio Tributi; 

Il contributo sarà versato nel c/c del titolare dell’utenza domestica che sottoscriverà la domanda o, in 

alternativa, nel c/c di un suo delegato, che dovrà essere obbligatoriamente indicato nel modulo di 

partecipazione al bando. 

 



Art. 5 – Termini di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione al bando potrà essere scaricata dal sito internet del Comune di Folignano 

all’indirizzo www.comune.folignano.ap.it o ritirata presso l’Ufficio U.R.P. del Comune – sede provvisoria di 

Via Genova 21/23, Folignano. 

La domanda, compilata in tutte le sue parti e completa dei documenti da allegare in copia, dovrà essere 

consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Folignano o essere  inviata, entro le ore 23:59 

del 31/03/2022, al seguente indirizzo di posta elettronica info@comune.folignano.ap.it oppure al 

seguente indirizzo PEC: comune.folignano@emarche.it 

 

Art. 6 - Controlli e verifiche 

I Servizi Sociali procederanno al controllo, anche a campione, delle domande presentate. Nei casi di 

dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo, si procederò ai sensi 

dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 con denuncia all’Autorità Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili 

conseguenti. Nel caso sia accertata l’erogazione di prestazioni indebite l’Ufficio provvederà alla revoca del 

beneficio e alle azioni di recupero di dette somme. 

 

Art. 7 - Informazioni e contatti 

I Servizi Sociali sono a disposizione per chiarimenti, informazioni e quesiti relativi ai contenuti del presente 

bando e sugli adempimenti connessi: 

 via email: info@comune.folignano.ap.it; 

 telefonicamente ai numeri 0736/399701 0736/399706 dal martedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

e il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00; 

 previo appuntamento presso gli Uffici di via Genova, Folignano, sede provvisoria; 

 

 

Art 8 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento 

UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali e che formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 

normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Folignano: 

 i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento del presente bando; 

 il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 

 il conferimento dei dati e l’autorizzazione al loro trattamento sono obbligatori per dar corso alla 

domanda; 

 titolare del trattamento è il Comune di Folignano; 

 i dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza esplicito consenso, salvo 

le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o 

ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge e nei casi e nei modi previsti dal D.Lgs. n. 

http://www.comune.folignano.ap.it/
mailto:comune.folignano@emarche.it


196/2003, anche a soggetti esterni all’Amministrazione Comunale, che abbiano con questa contratto per 

elaborazione e catalogazione di detti dati o che abbiano incarico di evadere pratiche relative al soggetto cui 

si riferiscono i dati stessi, per conto dell’Ente richiedente. I dati resi anonimi, potranno essere utilizzati 

anche per finalità statistiche (D.Lgs. 30.7.1999, n. 281); 

 i dati dichiarati potranno essere controllati ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 11 del 

D.Lgs. 159/2013. 

 


