
 

   

Comune di Carinola 
Provincia di Caserta  

 

Piazza Mazza – 81030 – CASERTA – 
 

 

 

 

AVVISO PER LA DOMANDA DI EROGAZIONE CONTRIBUTO DI 

AGEVOLAZIONE TARI ANNO 2021 DESTINATO ALLE UTENZE 

DOMESTICHE IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA DA 

COVID-19 

 

Approvato con determina dirigenziale n. 109RG del 15/3/2022 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.FF. 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 4 del 29/11/2021 avente ad oggetto: presa d’atto 

attribuzione contributi agevolazione tari 2021 u.d. del. comm. n. 58, ex d.l. 73/2021 art. 53 - 

regolamento per l’erogazione dei contributi di agevolazione tari 2021 utenze domestiche; 

 

VISTO il Decreto Legge 25 maggio 2021, n.73 “Sostegni bis” che all’art. 53 ha previsto l’istituzione 

di un Fondo dedicato alle misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il 

pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche nonché il Decreto del Ministero 

dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 24 giugno 2021 che 

assegna al Comune di Carinola il finanziamento di € 126.925,23 da destinare alle previste finalità; 

 

RICHIAMATA la delibera commissariale con poteri di Consiglio Comunale n.58 del 30 luglio 2021, 

in cui si ripartiscono € 50.000,00 di detto finanziamento per le riduzioni ed esenzioni su utenze 

domestiche TARI a favore di famiglie bisognose; 

 

RICHIAMATA la Delibera Commissariale n°58 del 30.7.2021 in tema di tariffe TARI per il 2021; 

 

EVIDENZIATO che le modalità per il riconoscimento del contributo di agevolazione TARI alle 

utenze domestiche per l’anno 2021 sono: 

 

• Residenza nel Comune di Carinola; 

• Cittadinanza Italiana, oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea, 

oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea a condizione che 

il richiedente sia titolare di permesso di soggiorno in corso di validità; 

• Valore ISEE 2021 (Indicatore Situazione Economica Equivalente) relativo al nucleo 

familiare del richiedente pari o inferiore a € 8.500,00; 

 

TENUTO CONTO di dover costituire, al fine di una più equa distribuzione delle risorse nella fascia 

interessata, una graduatoria a punteggio per la misura di sostegno, di seguito riportata: 

 

 

CONTRIBUTO AGEVOLAZIONE TARI 2021 UT.ENZE DOMESTICHE 



PUNTEGGIO VALORE BUONO 

 

Da 1 a 8 punti  € 100,00 

Da 9 a 16 punti  € 200,00 

Da 17 punti in poi  € 300,00 

 

• che per l’individuazione delle graduatorie dei beneficiari della misura di sostegno si applica il 

criterio di seguito riportato: 

 

a) Composizione del nucleo famigliare 

  

1 componente             Punti 1             

2 componenti       Punti 2 

3 componenti   Punti 3 

4 componenti   Punti 4 

5 o più componenti Punti 5 

 

b) Reddito ISEE, fino al limite massimo di € 8.500,00 

 

Pari a zero                                                           Punti 4 

Da € 0,01 a € 2.500,00                                          Punti 3 

Da €2.500,01 a € 5.500,00                                     Punti 2 

Da € 5.500,01 a € 8.500,00                                    Punti 1 

 

c) Abitazione del nucleo familiare condotta in locazione              Punti 4 

 

 

d) Presenza nel nucleo familiare di minori, minori con disabilità e maggiorenni con disabilità 

 

Per ogni minore       Punti 2 

Per ogni maggiorenne con disabilità     Punti 3 

Per ogni minorenne con disabilità    Punti 5 

 

e) Gli utenti percettori di Reddito di Cittadinanza, Reddito di Emergenza, Rei, Naspi, Indennità di 

Mobilità, Cassa Integrazione Guadagni, altre forme di sostegno previste a livello regionale  

 

- 7 punti (Meno SETTE punti) 

 

 

In caso di parità di punteggio, il beneficio sarà concesso in quota aumento al nucleo familiare 

applicando, nell’ordine, i seguenti criteri:  

 

1) Valore ISR (Indicatore Situazione reddituale)  

2) Valore Patrimonio immobiliare del nucleo con relative detrazioni (voce ISP)  

3) Valore ISE (Indicatore situazione economica); 

 

In caso di esaurimento dell’elenco dei beneficiari, l’eventuale ulteriore disponibilità di risorse 

eccedenti, sarà assegnata con criteri di graduatoria sopra elencati in quota aumento, fino ad 

esaurimento fondi; 

 

 



DISPOSTO CHE 

 

la posizione di regolarità del cittadino richiedente il beneficio nei confronti del pagamento della TARI 

2021 costituisce titolo preventivo di idoneità al beneficio, pena l’esclusione dal bando di erogazione 

ad eccezione del caso di non avere ancora ricevuto riscontro alla richiesta di correzione dell’avviso 

TARI 2021 ricevuto; 

 

il richiedente sarà tenuto ad autocertificare i requisiti richiesti ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 

445 del 28/02/2000, tramite compilazione di apposito modulo, da inviare secondo le modalità che 

saranno definite nell’avviso pubblico; 

 

le istanze pervenute verranno istruite in ordine di data di acquisizione; 

 

i cittadini in situazione di bisogno potranno presentare domanda entro il 30 aprile 2021; 

 

le domande pervenute successivamente a tale data saranno accolte, valutate e finanziate in ordine di 

arrivo sino a concorrenza delle risorse disponibili, e che in caso di eccedenza delle domande rispetto 

alle risorse disponibili queste saranno oggetto di ripartizione in quota diminuzione al 50% della 

somma di norma prevista; 

 

dell’erogazione dei benefici verrà data comunicazione tramite pubblicazione sul Sito istituzionale 

dell’Ente degli elenchi; 

 

Ciò premesso, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 109RG del 15/3/2022 si approva il 

seguente schema di domanda, da presentare entro il 30/4/2022:  

  

 

 

 

Al Comune di Carinola 

 

 

 

Oggetto: domanda per erogazione contributo di agevolazione tari anno 2021 destinato alle 

utenze domestiche in relazione all’emergenza sanitaria da covid-19 

 

da presentare entro il 30/4/2022 

 

 

Approvata con determina dirigenziale n. 109RG  del 15/3/2022 

 

A tal fine, consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

_ l _ sottoscritt_ _________________________________________________________________ 

nat_ a_______________________________________________________ il ________________ 

residente in _____________________________________________________ numero _______ 

Comune_________________________________________________ prov. ____ cap _________ 

codice fiscale __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ /__ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ 

indirizzo posta elettronica - e-mail__________________________________________________ 

- pec __________________________________________________ 



tel. ______________________________ Cell.___________________________________ 

 

avente il possesso di una unità abitativa sita nel territorio di Carinola al seguente indirizzo 

________________________________________________________________________________

iscritta nei ruolo della TARI per i seguenti mq _____________ 

 

essendo in regola con il pagamento della TARI per gli esercizi precedenti; 

 

con la presente  

 

RICHIEDE 

 

il contributo di agevolazione tari anno 2021 destinato alle utenze domestiche in relazione 

all’emergenza sanitaria da covid-19.  

 

A tal fine  

 

DICHIARA 

 

- di essere residente nel Comune di Carinola; 

 

- di possedere la cittadinanza italiana, oppure la cittadinanza di uno Stato appartenente 

all’Unione Europea, oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea a 

condizione che il richiedente sia titolare di permesso di soggiorno in corso di validità; 

 

- che il proprio Valore ISEE 2021 (Indicatore Situazione Economica Equivalente) relativo al 

nucleo familiare del richiedente è _____________________; 

 

- che il proprio nucleo famigliare e di ________ componenti; 

 

- che l’abitazione del nucleo familiare è ___ non è ___ condotta in locazione; 

 

- la presenza nel nucleo familiare di minori, minori con disabilità e maggiorenni con disabilità: 

 

o numero di minori  _    _____ 

o numero di maggiorenni con disabilità  _____ 

o numero di minorenni con disabilità  _____ 

 

- di essere _____ non essere  ____ percettore di Reddito di Cittadinanza, Reddito di Emergenza, 

Rei, Naspi, Indennità di Mobilità, Cassa Integrazione Guadagni, altre forme di sostegno 

previste a livello regionale  

 

- di essere in regola con il pagamento della TARI per gli esercizi precedenti  

oppure 

di non avere ancora ricevuto riscontro alla richiesta di correzione dell’avviso TARI 2021         

ricevuto 

 

- A tal fine comunica che l’iban sul quale accreditare tale contributo è 

____________________________. 

 



In caso di parità di punteggio, il beneficio sarà concesso in quota aumento al nucleo familiare 

applicando, nell’ordine, i seguenti criteri:  

 

La presente domanda dovrà pervenire all’Ente o tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo 

o a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.carinola.ce.it o per raccomandata A.R. 

  

Luogo e data 

 

Firma 

    _______________________________  
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