COMUNE DI STAGNO LOMBARDO
PROVINCIA DI CREMONA
Cap. 26049 - Piazza Roma, 16 - Tel. 0372/57032 - Fax 0372/57232 – C.F. e P. IVA 00304830193 –
e-mail: protocollo@comune.stagnolombardo.cr.it

SETTORE SERVIZI SOCIALI POLITICHE ABITATIVE E SANITA’
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTITUZIONE DEL PAGAMENTO/RIMBORSO
DELLA TASSA RIFIUTI-TARI ANNO 2020-A FAVORE DELLE UTENZE DOMESTICHE.
Viste:
▪ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 15.05.2020, avente per oggetto: “Approvazione
tariffe TARI 2020” efficace ai sensi di legge;
▪ la deliberazione G.C. n. 28 del 23.06.2020 avente per oggetto “Variazione n. 5 /2020 al Bilancio
di Previsione 2020” con la quale si è previsto un fondo di euro 8.500,00 per finanziare il minor
introito TARI per l’anno 2020 mediante finanziamento dello stesso con quota parte del contributo assegnato al Comune di Stagno Lombardo ai sensi art. 112 del D.L. n. 34;
▪ la deliberazione della Giunta Comunale del 09.10.2020 n. 53, efficace ai sensi di legge, ad oggetto “Bando per la concessione di contributi a sostituzione del pagamento/rimborso della tassa rifiuti-TARI anno 2020-a favore delle utenze domestiche”;
è indetto il Bando per l’erogazione di un contributo a sostituzione del pagamento della tassa
rifiuti-TARI anno 2020 in favore di nuclei familiari, risultanti residenti all’anagrafe del Comune di
Stagno Lombardo nel corso dell’anno 2020, che versino in effettive condizioni di particolare
disagio economico e/o sociale a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
I fondi che l’Amministrazione Comunale ha destinato a tale agevolazione ammontano, per l’anno
2020, ad € 8.500,00.
I contributi saranno riconosciuti agli aventi diritto che si trovino in una condizione di fragilità economica o in stato di bisogno comprovabile mediante la presentazione dell’attestazione ISEE-2020;
in base all’importo ISEE presentato verrà calcolata la percentuale della somma da destinare al beneficiario.
È possibile beneficiare del contributo esclusivamente per gli importi della TARI anno 2020. Il contributo non può essere richiesto per il pagamento di rate TARI insolute e/o conguagli relative ad
anni precedenti al 2020.
Art.1-Requisiti necessari per l’ammissione al beneficio
Possono presentare domanda di ammissione al contributo previsto i nuclei familiari che:
• risultino regolarmente residenti all’anagrafe di questo Comune nel corso dell’anno 2020;
• risultino intestatari di utenza TARI relativa ad alloggio ad uso abitazione principale. NON POSSONO ESSERE PRESENTATE DOMANDE DI CONTRIBUTO RIGUARDANTI LOCALI COMMERCIALI,
ABITAZIONI ACCATASTATE E QUALUNQUE ALTRO IMMOBILE DIVERSO DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE;
• siano in possesso di attestazione I.S.E.E (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in
corso di validità alla data di presentazione della domanda di contributo e valevole per tutti i

componenti del nucleo familiare, riferita alla situazione economica dell’anno 2020, dalla quale
risulti un indicatore pari od inferiore ad euro 20.000,00.
Art-2-Termini e modalità di presentazione delle domande
I soggetti interessati ad ottenere il contributo dovranno presentare domanda nei termini e con le
modalità indicate di seguito.
La domanda di contributo sottoscritta, dal titolare dell’utenza TARI e presentate unitamente alla
copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore e dell’attestazione I.S.E.E.;
entrambi in corso di validità, deve essere compilata utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dal Comune allegato al presente bando.
Il modulo di domanda sarà disponile:
• sul Sito Internet del Comune (www.comune.stagnolombardo.cr.it)
• presso gli Uffici Comunali durante gli orari di apertura
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda entro e non oltre il giorno 30 novembre
2020 ore 12.00, mediante email al seguente indirizzo protocollo@comune.stagnolombardo.cr.it
oppure in formato cartaceo presso gli Uffici Comunali durante gli orari di apertura.
A pena di esclusione, la domanda dovrà essere necessariamente compilata in ogni sua parte,
allegando obbligatoriamente la fotocopia di un documento di identità e l’attestazione I.S.E.E,
entrambi in corso di validità. Non saranno ritenute ammissibili istanze incomplete.
Art.3-Determinazione del contributo, modalità di erogazione, obbligo per il beneficio di
regolarizzare il pagamento del tributo
Il Comune in base all’importo della TARI da versare, ai soggetti in possesso dei prescritti requisiti,
sulla base della presentazione dell’I.S.E.E. verrà calcolato l’entità del contributo secondo fasce di
compartecipazione che si elencano nella tabella sottostante;
FASCE
1

SOGLIE ISEE
EURO 0,00 A EURO 5.000,00

PERCENTUALE RIMBORSO
100%

2

EURO 5.000,01 A EURO
10.000,00
EURO 10.000,01 A UERO
15.000,00
EURO 15.000,01 A EURO
20.000,00

60%

3
4

40%
20%

L’importo massimo erogabile è pari a euro 250,00.
I contributi saranno assegnati sino all’esaurimento delle risorse disponibili dando la precedenza ai
richiedenti che si trovano nella Fascia 1.
Il beneficio economico verrà erogato a favore del richiedente secondo le modalità ritenute adeguate dal responsabile del servizio ed in relazione alle tipologie (rimborso nel caso di pagamento
effettuato, o altra modalità in caso di pagamento non effettuato).
CONTROLLI
Si informa che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., saranno effettuati idonei controlli, sia a campione che in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità

dei dati dichiarati. I controlli potranno essere sia preventivi che successivi alla concessione del contributo. A norma inoltre dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000,
qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici acquisiti ed incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000.
Nel caso sia accertata l’erogazione di prestazioni indebite, il Comune provvede alla revoca del beneficio e alle conseguenti azioni di recupero delle somme erogate.
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 a sostegno
difficoltà economica a seguito emergenza coronavirus, 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
artt. 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 ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è il Comune Stagno Lombardo Il Responsabile del Trattamento ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 del GDPR è il Sindaco del Comune di Stagno Lombardo. Il Responsabile della Protezione Dati ai sensi art. 37 del GDPR679/2016
è il dott. Antonello Bonvini dirigente dell’Amministrazione Provinciale di Cremona, mail:
antonello.bonvini@provincia.cremona.it, pec: comune.stagnolombardo@pec.regione.lombardia.it.

IL SINDACO
Mariani Roberto

