
 

 

Citta di Viadana 

Provincia di Mantova 

Piazza Matteotti, 2 46019 Viadana (MN) 

CF: 83000670204  - P.IVA: 00201030202 

pag. 1 

 

 

 
AVVISO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI TARI A SOSTEGNO NUOVE POVERTÀ 
 

 

1. OGGETTO E FINALITA’ 

Il presente documento definisce i criteri  per l’erogazione di contributi a sostegno delle nuove 
povertà emerse a seguito dell’emergenza sanitaria  Covid.  

La misura di cui trattasi intende supportare tutti quei nuclei familiari che, a causa della pandemia in 

corso, manifestano aggravate condizioni di fragilità sociale e difficoltà di ordine economico nel 

fare fronte alle  spese del vivere quotidiano quali la TARI – TASSA RIFIUTI  utenze domestiche 

2. BENEFICIARI 

Potranno inoltrare istanza ai fini della seguente misura: 

• cittadini italiani e di stati appartenenti alla UE; 

• cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso/carta di soggiorno; 

• cittadini extracomunitari profughi/ rifugiati/ richiedenti asilo/ rimpatriati in possesso della 

relativa documentazione attestante lo status 

3. REQUISITI (da possedere entro il termine di presentazione della domanda)  

Essere contribuenti TARSU – TARES – TARI del Comune di Viadana che presentano un debito 

complessivo verso il Comune di Viadana pari o superiore ad € 2.000,00. 

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione con i relativi allegati potrà essere redatta e presentata 

direttamente presso lo Sportello Tributi del Comune di Viadana sito in Galleria Bedoli -  aperto tutto 

le mattine dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 ed il sabato dalle 9.00 alle 12.00 -   entro il 

termine di sabato 13 novembre alle ore 12.00.  

Info telefoniche 0375.786251 – mail c.lucchesi@comune.viadana.mn.it 

5. ISTRUTTORIA 

• L’Avviso è a scorrimento degli aventi diritto fino ad esaurimento del budget complessivo di € 

82.630,00 somma allocata su apposito capitolo del Bilancio per l’esercizio in corso; 

• a seguito di istruttoria delle istanze pervenute nei termini verranno assegnati ed erogati i benefici 

economici. 
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6. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO 

Gli assegnatari del beneficio, avendo pendenze TARSU – TARES – TARI nei confronti 

dell’Amministrazione Comunale,  il Comune – sulla base delle disposizioni di cui all’art. 3 del 

Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali,  effettuerà totale/parziale 

compensazione del contributo  in funzione dell’ammontare delle somme assegnate sulla base  

7. VERIFICHE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

L’Ufficio Tributi, in collaborazione dei Servizi Sociali dell’Ente, effettuerà il controllo sul contenuto di 

tutte le autocertificazioni secondo i dettami della normativa vigente anche in collaborazione con 

l’Agenzia delle Entrate al fine di valutare il tenore di vita reale dei richiedenti il beneficio.  

8. TRATTAMENTO DEI DATI  

Il trattamento dei dati personali, dati particolari (art. 9 del Regolamento UE 679/2016) ed eventuali 

dati giudiziari (art. 10 del Regolamento UE 679/2016) sarà effettuato secondo le previsioni del 

Regolamento UE 679/2016. La finalità del trattamento dei dati è unicamente: Avviso pubblico per 

l’accesso alla misura “Contributi a sostegno di nuove povertà emergenza Covid” che ne 

rappresenta la base giuridica del trattamento. Il conferimento dei dati non è facoltativo, bensì 

obbligatorio. Il rifiuto comporta l’impossibilità di presentare la domanda. Nell’ambito dell’esame 

delle istanze pervenute, il Comune si impegna a mantenere la massima riservatezza con riferimento 

al trattamento dei dati particolari, giudiziari e personali ottemperando al Regolamento UE 679/2016 

(“GDPR”) mediante l’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del 

trattamento ai sensi dell’art. 32 GDPR. I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei 

propri dati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 sono: diritto di accesso, 

diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in 

caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di 

opposizione. Il Titolare del Trattamento dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è il Comune 
di Viadana. Il Responsabile del Trattamento dati ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 del GDPR è la P.O. 

Settore Tributi - Attività Produttive e Commercio – SUAP Dott.ssa Nadia Mori. Il Responsabile della 

Protezione Dati ai sensi art. 37 del GDPR è il Sig. Armando Iovino. 

 

ALLEGATI: 

ALL.1 - ISTANZA 

ALL. 2 - MODULO AUTORIZZAZIONE RISCOSSIONE DA PARTE DEL COMUNE 

 

    LA P.O. SETTORE TRIBUTI 
    ATTIVITA’ PRODUTTIVE e COMMERCIO – SUAP 
                                                   Dott.ssa Nadia Mori 


