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Allegato “A” 

 

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’ABBATTIMENTO DELLA 

TARI PER I TITOLARI DI UTENZE DOMESTICHE ULTRASESSANTACINQUENNI. 

Art. 1 - Finalità 

Il presente bando è finalizzato alla erogazione di un contributo una tantum destinati al pagamento 

della Tassa sui Rifiuti (TARI) dovuta dai titolari di utenze domestiche in possesso dei requisiti 

previsti dall’Art. 3. 

Art. 2 - Soggetti beneficiari 

Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente bando i cittadini residenti nel Comune di 

Cannara alla data di pubblicazione dello stesso. I cittadini non comunitari residenti dovranno 

essere in regola con le norme in materia di soggiorno e permanenza. 

Art. 3 - Requisiti di Accesso 

I soggetti di cui all’art. 2 possono presentare istanza di contributo, se in possesso dei seguenti 

requisiti: 

a) il titolare dell’utenza deve aver compiuto 65 anni alla data di presentazione dell’istanza; 

b) l’utenza deve essere riferita all’abitazione di residenza, purché non appartenente alle 

categorie catastali di lusso (A/1, A/8, A/9); 

c) l’istante deve avere un reddito ISEE non superiore ad euro 25.000,00 

Art. 4 - Entità del contributo 

La dotazione finanziaria del presente bando è pari ad euro 10.000,00. 

Per ogni istanza ammessa sarà riconosciuto un contributo massimo di euro 300,00. L’importo del 

contributo non potrà comunque eccedere la somma dovuta per la TARI relativa all’anno 2022. 

Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda 

I soggetti interessati possono presentare istanza di contributo compilando l’apposito modulo e 

consegnandolo presso la segreteria del Comune di Cannara, anche a mezzo posta elettronica 

certificata comune.cannara@postacert.umbria.it, entro le ore 12.00 del 31 gennaio 2023. 

Art. 6 - Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria 

Il responsabile del procedimento, successivamente allo spirare del termine per la presentazione 

delle istanze, provvederà a stilare una graduatoria, assegnando priorità alle richieste presentate da 

titolari con reddito ISEE più basso. In caso di parità, sarà data priorità secondo la data e l’ora di 

presentazione dell’istanza.  



Art. 7 - Assegnazione del contributo 

Il Comune di Cannara provvederà a liquidare la somma determinata ai sensi dell’art. 4 comma 2, 

fino all’esaurimento delle risorse disponibili indicate nel medesimo articolo, secondo l’ordine di 

priorità fissato nella graduatoria di cui all’art. 6. I richiedenti le cui domande risulteranno inserite 

in graduatoria ma non finanziate per esaurimento delle risorse, non potranno vantare pretese di 

sorta in ordine all’erogazione del contributo. Al richiedente sarà comunque inoltrata apposita 

comunicazione. 

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 gennaio 2023. 

 

Art. 8 - Controlli 

L’ufficio preposto provvederà ai controlli di cui agli art. 71 e seguenti del DPR 445/2000 sulla 

veridicità della dichiarazione sostitutiva sottoscritta nella domanda di assegnazione del contributo. 

Nel caso di dichiarazioni non veritiere, sarà determinata la decadenza dal beneficio, con le ulteriori 

conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000. 

La partecipazione al presente bando costituisce sua integrale accettazione. 

 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali raccolti in relazione al presente bando sarà effettuato nel rispetto 

dei principi stabiliti dal Regolamento Europeo 2016/679. 

I dati personali acquisiti con la domanda e gli allegati indicati ai precedenti articoli saranno: 

a) forniti per accertare la situazione economica del nucleo del dichiarante e la sussistenza dei 

requisiti per l’accesso al contributo, secondo i criteri del presente bando; 

b) raccolti dal Comune di Cannara ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine 

di erogare il contributo economico richiesto; 

c) in caso di richiesta e secondo le previsioni di legge al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti; 

d) il dichiarante può rivolgersi in qualsiasi momento al responsabile del trattamento dei dati 

per farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al 

loro trattamento nei casi di legge. 

Il diniego al trattamento dei dati impedirà l’istruttoria e, quindi, l’erogazione del contributo. 

Art. 10 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 8 della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, si comunica che 

il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Finanziario-Tributi, Dott. Stefano 

Minni.  


