
  

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER UNA EROGAZIONE DI 

CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL PAGAMENTO DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E TASSA SERVIZIO IDRICO 

FONDO DI SOLIDARIETA’ 2021 

 

Visto l’articolo 106, comma 1del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 – Misure urgenti in materia di 

salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19: “Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle  province  e alle 

citta' metropolitane le risorse  necessarie  per  l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 

2020, anche in relazione alla possibile perdita di  entrate  connessa  all'emergenza  COVID-19,  e' 

istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il 

medesimo anno, di cui  3  miliardi  di euro in favore dei comuni  e  0,5  miliardi  di  euro  in  favore  

di province  e  citta'  metropolitane”.   

Ritenuto, allo scopo di alleviare il disagio economico, dovuto alla diffusione della pandemia da 

COVID-19, da parte della comunità, di assumere tutti i provvedimenti necessari a dare tempestiva 

applicazione alle misure di sostegno alle famiglie per il pagamento della Tassa Rifiuti TARI e 

servizio idrico annualità pregresse; 

Richiamate: 

La delibera Giunta Comunale n. 176 del 17/11/2021; 

La delibera di Giunta Comunale n. 205 del 22/12/2021 con la quale viene prorogata la 

scadenza del bando, per erogazione di contributi economici per il pagamento della tassa sui 

rifiuti tari e tassa servizio idrico. Fondi solidarietà anno 2021, al 31/01/2022; 

 

Ritenuto inoltre di individuare i criteri necessari al fine di procedere alla individuazione dei 

beneficiari in maniera equa e trasparente; 

 

SI RENDE NOTO 

 

che con il presente avviso pubblico sono avviate le procedure finalizzate al sostegno economico 

delle famiglie in situazione di contingente indigenza economica derivante dalla emergenza 

epidemiologica Covid-19, attraverso una nuova erogazione di un contributo una tantum per 

utenze domestiche ubicate nel Comune di Farnese relative alla tassa sui rifiuti TARI e servizio 

idrico annualità pregresse; 

1. Requisiti per accedere al nuovo contributo economico  

Possono presentare istanza per l’accesso al contributo i cittadini del Comune di Farnese in possesso 

dei seguenti requisiti:  

 residenza anagrafica nel Comune di Farnese; 

 intestatario dell'utenza TARI e/o servizio idrico dell'abitazione, ubicata nel Comune di 

Farnese, dove risiede abitualmente;  
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 per i cittadini stranieri extracomunitari il possesso di permesso di soggiorno in corso di 

validità;  

 non aver ricevuto nell’anno in corso altri contributi per la stessa finalità; 

 di trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell'applicazione delle norme relative al 

contenimento dell'epidemia da Covid-19, da attestare mediante autodichiarazione ai 

sensi del D.P.R. 445/2000;  

 Valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), del nucleo familiare 

non superiore a €. 15.000,00.  

 

NOTA: La tipologia di utenza deve essere esclusivamente di “uso domestico”.  

 

2. Entità del nuovo contributo economico 

 

L’importo del contributo non può eccedere le bollette relative alla Tassa Rifiuti TARI e servizio 

idrico annualità pregresse; 

e comunque nel limite massimo dello schema di seguito indicato:  

 
 

COMPOSIZIONE DEL 

NUCLEO FAMILIARE 

IMPORTO MASSIMO  

NUCLEI fino a 2 persone  € 200,00 

NUCLEI da 3 a 4 persone  € 300,00 

Nuclei con 5 persone o più € 400,00 

 

I contributi saranno erogati fino alla concorrenza delle risorse economiche assegnate, pari ad euro  

16.907,00, qualora detto importo non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste, saranno 

prese in considerazione le date di presentazione delle domande in base alle quali verrà creata 

una graduatoria. 

3. Modalità e tempi di presentazione della domanda  

Il richiedente presenta la richiesta di contributo utilizzando apposito modello fornito dal Comune, 

con dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e quindi 

soggette a sanzioni amministrative e penali, a cui dovrà essere allegata fotocopia di valido 

documento d’identità e permesso di soggiorno per i cittadini appartenenti agli stati extra UE. 

Gli interessati possono scaricare il modulo di domanda dal sito ufficiale del Comune di Farnese 

www.comune.farnese.vt.it oppure ritirarlo presso l’Ufficio Segreteria C.so Vittorio Emanuele III, 

395, Farnese nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30. 

Alla domanda dovrà essere allegata, A PENA ESCLUSIONE, la seguente documentazione:  

o copia della carta d'identità del richiedente;  

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

o copia della bolletta TARI e/o bolletta servizio idrico pagata dopo la pubblicazione del 

presente bando,  relativa ad annualità pregresse per la quale si richiede il contributo; 

o attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità; 

 

http://www.comune.farnese.vt.it/


  

La domanda dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2022 ore 12,00, secondo le seguenti 

modalità: 

o per Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo comunedifarnese@legalmail.it 

 

o consegnate presso l’ufficio protocollo di Farnese nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9:30 alle ore 12:30. 

 

 

La domanda dovrà essere inviata esclusivamente in formato PDF (no formato foto/immagini). 

Le domande illeggibili, incomplete (assenza dei documenti allegati) o inviate in formati non PDF 

non saranno ritenute valide ai fini del riconoscimento del beneficio. 

Il contributo verrà erogato agli aventi diritto mediante bonifico bancario. 

4. Verifiche  

Il richiedente dichiara di avere conoscenza che, nel caso di concessione del beneficio, possono 

essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni e che l'Ente erogatore 

provvederà ad assumere i provvedimenti di competenza ai fini dell'eventuale revoca dei benefici 

concessi, ai sensi del D. lgs 159/13 e sue modifiche ed integrazioni.  

Ai sensi del dispositivo dell'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e del Regolamento per la 

definizione dei criteri per i controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di 

notorietà il Comune di Farnese, procederà, anche avvalendosi della Guardia di Finanza ad effettuare 

idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte in 

occasione del presente bando. Qualora dal controllo di cui sopra emerga la non veridicità del 

contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici, riconosciuti sulla base delle 

dichiarazioni non veritiere.  

Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 

falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.  

5. Informativa Privacy  

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (Regolamento generale sulla 

protezione dei dati personali) e del Decreto Legislativo n. 101/2018, i dati forniti saranno trattati dal 

Comune di Farnese esclusivamente per finalità di sviluppo del presente procedimento 

amministrativo e delle attività ad esso correlate. Il Titolare del trattamento è il Comune di Farnese 

con sede in Piazza Umberto I, n. 1. Sono incaricati del trattamento dei dati personali i dipendenti 

autorizzati. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, in quanto indispensabile ai fini 

dell’espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata 

indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'impossibilità di accedere ai contributi. I dati saranno 

comunicati ad Enti Pubblici per fini statistici, nonché a chiunque vi abbia interesse per la tutela di 

situazioni giuridicamente rilevanti (ex art. 22 Legge n. 241/90). 

Farnese,  

 

                                                                              Il Responsabile del Servizio 

                                                                           Dott. Mariosante Tramontana 
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