COMUNE DI AVIGLIANO
(Provincia di Potenza)
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO
DELLA TARI 2021.
Nell’ambito delle misure di sostegno previste per far fronte alle difficoltà causate dell’emergenza COVID-19, l’Amministrazione
Comunale di Avigliano rende noto che la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 111 del 07/10/2021, ha previsto di destinare un
importo del fondo pari a 37.603,00 euro e fino a integrale esaurimento dello stesso, per la concessione di un contributo una tantum
a sostegno delle spese affrontate per il pagamento della TARI 2021, riferita esclusivamente all’abitazione principale e alle relative
pertinenze, secondo le modalità di seguito indicate.
Destinatari e requisiti. Il beneficio sarà attribuito nella misura di un rimborso una tantum per ogni contribuente che, in relazione al
proprio nucleo familiare:
a) sia residente nel Comune di Avigliano;
b) sia in possesso di ISEE inferiore o uguale a € 10.000,00.
Risorse. Le risorse disponibili ammontano a € 37.603,00, fino a integrale esaurimento del fondo. Il contributo teorico erogabile a
ciascun richiedente, nei limiti delle risorse disponibili, è una tantum e non ripetibile. Il contributo sarà concesso per un importo massimo
di € 150,00 per ogni nucleo familiare, comunque nei limiti dell’ammontare complessivo del tributo dovuto dal richiedente per
l’abitazione principale e le relative pertinenze. Il nucleo familiare è determinato d’ufficio sulla base dello stato di famiglia anagrafico
risultante dall’anagrafe comunale, con riserva di verificare la corrispondenza tra il numero dei componenti risultante dallo stato di
famiglia anagrafico e quello indicato dall’ISEE. In caso di discordanza la domanda sarà respinta.
Criteri di preferenza. Il contributo TARI 2021, per un massimo di € 150,00, sarà erogato a tutti i contribuenti aventi diritto fino a
concorrenza delle risorse disponibili. Nel caso in cui l’importo complessivo dei contributi richiesti sia superiore a € 37.603,00 si
procederà alla formazione di una graduatoria sulla base del valore ISEE. Nel caso vi siano più contribuenti con la medesima situazione
ISEE avrà la preferenza il contribuente il cui nucleo familiare risulterà più numeroso alla data del 31/01/2021. Nel caso in cui i nuclei
familiari siano composti dallo stesso numero di componenti avrà la precedenza il contribuente con il più alto ammontare complessivo
del tributo, riferito alle sole utenze domestiche come sopra specificato.
Oggetto del beneficio. Il contributo, quantificato come sopra indicato, sarà riconosciuto mediante imputazione dello sgravio
riconosciuto sulla posizione TARI del contribuente per l’anno 2021, riferita esclusivamente all’abitazione principale e alle relative
pertinenze. Nel caso in cui avesse già provveduto al pagamento il contribuente potrà chiedere, sulla base dell’avviso TARI inviato
dall’ufficio Tributi e previo accertamento dell’avvenuto pagamento, il rimborso della somma versata in eccedenza.
Documentazione da allegare.
Alla domanda dovrà essere allegata necessariamente la seguente documentazione: copia di attestazione ISEE in corso di validità;
fotocopia non autenticata di un documento di identità del richiedente in corso di validità; fotocopia non autenticata del codice fiscale
o tessera sanitaria del richiedente; eventuale copia della ricevuta del pagamento di una o più rate TARI 2021.
Modalità di presentazione delle istanze. Le istanze, predisposte secondo le modalità previste dall’Avviso e attraverso la compilazione
del modello di domanda pubblicato sul sito web del Comune (Sportello del Cittadino → Tributi e Catasto → utilizzando il link
https://avigliano.wemapp.eu/serviziospecifico/209), con la dicitura “CONTRIBUTO TARI 2021”, devono essere inoltrate sullo
stesso Sportello
entro e non oltre il giorno 18/10/2021.
Avigliano, 08/10/2021
Il Responsabile di Settore

Dott.ssa Marirosa Gallicchio
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Vincenzo Genovese

COMUNE DI AVIGLIANO
(Provincia di Potenza)
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE
PER IL PAGAMENTO DELLA TARI 2021.
La/Il sottoscritta/o ___________________________________________________________________
nata/o a ______________________________________________ il __________________________
codice fiscale: ______________________________________
residente a Avigliano (Pz) in via _____________________________________________ n° _______
indirizzo di posta elettronica e-mail ____________________________________________________
PEC ___________________________________________________ tel_______________________
CHIEDE
l’erogazione del contributo per il pagamento della TARI 2021 di cui all’Avviso in oggetto emarginato, dichiarando
sotto la propria personale responsabilità di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge e dall’avviso
pubblico e, a tal fine,
DICHIARA

-di essere in possesso di ISEE inferiore o uguale a € 10.000,00;
- di essere a conoscenza che in ogni caso l’importo del contributo non può eccedere l’importo dovuto
per la Tari 2021, quindi al massimo sarà stabilito fino a concorrenza dello stesso e comunque non oltre
i 150,00 euro;
COMUNICA
che, alla data odierna:
non ha provveduto al pagamento di una o più rate Tari 2021 sulla base degli avvisi inviati dall’Ufficio
Tributi;
ha già provveduto al pagamento di una o più rate TARI 2021, per un importo pari ad € ____________
sulla base degli avvisi inviati dall’Ufficio Tributi, e pertanto chiede il rimborso della eventuale somma
versata in eccedenza rispetto al contributo concesso, mediante accredito su seguente conto corrente
intestato, e/o cointestato, a sé medesimo
codice
IBAN_______________________________________________________________________
(scrivere in modo chiaro e leggibile)
allega alla richiesta la seguente documentazione obbligatoria:
□ Copia documento di identità del dichiarante;
□ Copia attestazione ISEE in corso di validità;
□ Ricevuta Versamento Tari 2021;
□ Copia del codice fiscale o tessera sanitaria.

Avigliano,
Firma ___________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara altresì ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE. 2016/679 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di dati, di
aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nell’Avviso e di essere consapevole che i dati personali,
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura e per le finalità
ivi descritte, e di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. 2016/679. Si impegna,
inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove, necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati)
di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura in argomento, per consentire il trattamento dei loro Dati personali
da parte del Comune per le finalità descritte nell’informativa.
Avigliano, _______________________________
Firma
_______________________________
____

