AVVISO PUBBLICO
BONUS TARI 2021
Premesso che
-

con Delibera di Giunta comunale n. 87 del 29.09.2021 è stato fornito indirizzo agli Uffici di
adottare apposito bando finalizzato a sostenere le famiglie in difficoltà economica mediante un
sostegno al versamento della Tassa Rifiuti (TARI) per l’anno 2021;
con successiva Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo, sulla base
dell’indirizzo espresso dalla Giunta, sono stati specificati i presupposti ed i requisiti per l’accesso
al fondo ed è stato approvato il presente avviso;

Tutto ciò premesso, si pubblica il seguente
AVVISO
PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE dal 01 ottobre al 30 ottobre entro le ore 13.00
Art. 1 - Contesto di riferimento e finalità generali
Misura straordinaria di sostegno alle famiglie in condizioni di difficoltà economica finalizzata a contrastare
gli effetti negativi, innescati dalla crisi epidemiologica COVID – 19, sul contesto sociale comunale.
Art. 2 - Tipologia di intervento
Intervento straordinario relativo al contributo anzidetto per sostenere le famiglie in difficoltà economica
mediante un sostegno al versamento della Tassa Rifiuti (TARI) per l’anno 2021.
Art. 3 - Risorse disponibili e vincoli finanziari
L’intervento è finanziato per complessivi euro 50.338,19 . Il comune di Montelabbate si riserva la facoltà di
rifinanziamento dell’avviso ovvero, in caso di economie, di disporre di un diverso utilizzo delle medesime.
Art. 4 - Destinatari
Possono presentare domanda i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

1) essere titolari di un’utenza TARI domestica residente nel comune di Montelabbate;
2) avere un Valore ISEE calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, non superiore a €. 12.000,00
(Isee Ordinario o Isee Corrente); Per i nuclei familiari composti da 5 o più componente il Valore
ISEE calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, è aumentato a €. 16.000,00 (Isee Ordinario o
Isee Corrente);
3) essere in regola, al momento della presentazione della domanda, con i versamenti della Tassa
Rifiuti (TARI) al 30.09.2021;
4) essere in possesso delle copie delle quietanze di pagamento delle due rate TARI anno 2021;
Art. 5 – Misura del beneficio economico
Riduzione del 55 per cento della TARI (parte fissa e variabile) della 1( prima) e 2 ( seconda ) rata già versate
per l’anno 2021. Qualora l’importo necessario a soddisfare tutte le istanze di riduzione fosse superiore alla
somma stanziata complessivamente per l’intervento (euro 50.338,19 ), sarà stilata apposita graduatoria con
preferenza delle famiglie con ISEE più basso e,a parità,dei nuclei più numerosi.

Art. 6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande
L’invio della domanda sarà possibile dalla pubblicazione del presente avviso fino alle ore 13:00 del 30
ottobre 2021, pena decadenza della domanda.
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente con le modalità di seguito indicate:

A) il fac-simile di domanda, allegato al presente avviso, deve essere compilato tassativamente in
ciascuna delle parti di cui si compone dal richiedente il contributo;
B) al fac-simile di domanda va allegato l’ISEE (corrente o ordinario) e le copie delle quietanze di
pagamento delle due rate TARI anno 2021;
C) successivamente il modello deve essere consegnato in una delle seguenti modalità:
C.a)trasmesso via mail all'indirizzo: comune@pec.montelabbate.net
trasmesso in modalità online tramite il sito del Comune di Montelabbate
C.b)
www.montelabbate.net
C.c)
consegnato personalmente presso l'Ufficio Servizi Sociali – Educativi esclusivamente
previo appuntamento da prenotare tramite sistema di prenotazione dal sito del Comune
di Montelabbate www.montelabbate.net;
La domanda deve essere obbligatoriamente formulata dal soggetto del nucleo familiare che è
intestatario dell’utenza TARI.
Tutte le dichiarazioni inserite in domanda sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di
certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, soggette alla
responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
L’ordine di arrivo delle domande non costituisce titolo di preferenza.
Art. 7 - Modalità di erogazione del beneficio economico e cause di esclusione
I contribuenti che avranno accesso al beneficio avranno una riduzione del 55 per cento della TARI (parte
fissa e variabile) della 1( prima) e 2 ( seconda ) rata già versate per l’anno 2021. Qualora l’importo
necessario a soddisfare tutte le istanze di riduzione fosse superiore alla somma stanziata complessivamente
per l’intervento (euro 50.338,19 ), sarà stilata apposita graduatoria con preferenza delle famiglie con ISEE
più basso e,a parità,dei nuclei più numerosi.
Il mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda previsti dal presente avviso costituisce
causa di irricevibilità della domanda.
Saranno considerati motivi di esclusione dall’erogazione del contributo:
- presentazione delle domande con modalità diverse da quelle previste dall’art. 6;

- presentazione di domanda da parte di soggetti diversi da quelli definiti all’art. 4;
- debiti nei confronti dell’Ente a titolo di TARI precedenti al 30.09.2021;
- valore dell’ISEE superiore ai limiti fissati all’art. 4.
Art. 8 - Verifiche e controlli
Il Comune di Montelabbate in qualsiasi momento, anche successivamente al riconoscimento del
beneficio, effettuerà i controlli, anche a campione, tesi a verificare i requisiti generali previsti dalle

disposizioni vigenti in materia di sovvenzioni pubbliche oltre che in ordine alla veridicità delle
dichiarazioni e delle informazioni rese ex artt. 46 e 47 del DPR 455/2000 ss.mm.ii., formulate in sede di
presentazione della domanda, sia in forma diretta sia mediante l’ausilio diretto ed indiretto
dell’Amministrazione finanziaria e della Guardia di Finanza.
Art. 9 - Cause di decadenza e recupero dei benefici economici
Il diritto al beneficio economico decade nel caso dell’accertamento di dichiarazioni false ovvero mendaci.
La decadenza del contributo opera con effetto retroattivo, ed i destinatari sono tenuti alla restituzione degli
importi già percepiti. Il Comune di Montelabbate provvederà al recupero del relativo importo, maggiorato
di interessi e sanzioni secondo legge. In caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante incorre nelle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Art. 10 - Pubblicità ed informazione
Il presente avviso e la relativa modulistica sono pubblicati integralmente e reperibili sul sito istituzionale
del Comune di Montelabbate www.montelabbate.net
Art. 11 - Uffici di riferimento
Per informazioni: contattare l' Ufficio Servizi Sociali Educativi , dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle
ore 13.00 e i pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 ai numeri : 0721/473233 –
473216 – 4731.
Art. 12 – Allegati
È allegato al presente bando, quale parte integrante e sostanziale, il fac-simile da compilare per la
presentazione delle domande unitamente al modello ISEE e alle copie delle quietanze di pagamento delle
due rate TARI anno 2021.
Montelabbate, 01.10.2021

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Cavalli

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati
personali:
Nota: Gli articoli citati si riferiscono al Regolamento Europeo n. 2016/679
Titolare del trattamento

Comune di Montelabbate via Roma n.2,61025 Montelabbate (PU) indirizzo di posta elettronica
comune@pec.montelabbate.net numero di telefono 07214731

Base giuridica

La base giuridica del trattamento è costituita dall’art. 6, par. 1, lett. e del Regolamento UE
2016/679 (il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento) e dall’art. 9, par. 2,
lett. g del Regolamento UE 2016/679 ("trattamento di categorie particolari di dati personali":
il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto
dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita,
rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e
specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato).

Destinatari dei dati personali

I dati personali conferiti sono comunicati al personale autorizzato al trattamento, a soggetti
pubblici o privati autorizzati al trattamento nei casi previsti dalle vigenti normative, a
responsabili del trattamento legati al titolare da specifico contratto.

Trasferimento dei dati personali
a un Paese terzo o a
un’organizzazione

I dati personali conferiti non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in
Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.

internazionale
Periodo/criteri di conservazione

I dati personali potranno essere cancellati esclusivamente nei termini e nelle modalità previsti
dalla vigente normativa in materia di archiviazione e conservazione.

Diritti dell’Interessato

L’Interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso (art. 15), rettifica,
aggiornamento e integrazione (art. 16) di cancellazione (art.17) di limitazione (art.18)
opposizione in caso di processo automatizzato (art.21) dei dati personali inviando una
raccomandata a.r. al Titolare del trattamento: Comune di Montelabbate via Roma n., 2,
61025 Montelabbate (PU) o una e-mail all’indirizzo : comune@pec.montelabbate.net

Obbligatorietà della fornitura
dei dati personali e le possibili
conseguenze della mancata
comunicazione di tali dati

La fornitura dei dati personali è obbligatoria per l’istruttoria della pratica; la conseguenza del
mancato conferimento dei dati stessi comporta l’impossibilità di effettuare l’istruttoria e
l’esito negativo del procedimento oggetto della presente informativa.

Esistenza di un processo
decisionale
automatizzato, compresa
la profilazione

Il titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione, di cui all’art. 22.

Finalità

La finalità del trattamento dei dati personali raccolti in sede di attuazione dei compiti
istituzionali in materia di servizi sociali è esclusivamente l’erogazione del servizio richiesto.

Responsabile della Protezione
Dati (RPD)

Indirizzo di posta elettronica presso l’Ente del RPD : rpd@montelabbate.net
Indirizzo postale : Comune di Montelabbate Via Roma n. 2 61025 Montelabbate (PU)

