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AVVISO PUBBLICO 
 

RIAPERTURA TERMINI PER RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER IL 
PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE TARI E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  

EX ART. 53 D.L.73/2021 
 

 
Posto che da una prima rendicontazione di spesa emergono economie sufficienti alla riapertura di che trattasi, 
il Comune di Taurianova intende riaprire i termini finalizzati al riconoscimento alle famiglie in stato di bisogno o 
difficoltà economiche in seguito all’emergenza epidemiologica da COVID 19 dei contributi economici 
straordinari commisurati alle utenze domestiche estendendo la possibilità anche per quanto attiene al 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO relativi alla sola abitazione principale e relative pertinenze, che gravano sul 
nucleo familiare. 
 
Per essere ammessi alla concessione dell’agevolazione è necessario che il nucleo familiare sia residente nel 
Comune di Taurianova e in possesso di un’ISEE in corso di validità inferiore a € 15.000,00. 
Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda e l’attestazione ISEE deve essere 
allegata alla stessa.  
 
Le istanze per la richiesta di ammissione al beneficio potranno essere presentate inderogabilmente entro il 
giorno 28.04.2023 ore 00:00 mediante modalità telematica. 
 
 
La domanda di partecipazione alla procedura va presentata, pena esclusione, ESCLUSIVAMENTE TRAMITE 
PROCEDURA TELEMATICA, compilando il modello di domanda editabile al seguente indirizzo urly.it/3pdzj 
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Qr code per la presentazione dell’istanza 

 

 
La domanda non completa degli allegati, e/o priva delle autocertificazioni obbligatorie e/o carente di 
sottoscrizione oppure pervenuta con modalità difformi da quelle previste e/o consegnata oltre i termini 
prescritti è IRRICEVIBILE.  
 
Potrà presentare la domanda un solo componente per nucleo familiare convivente, allegando:   
 

1. copia dell’attestazione ISEE in corso di validità, riferita al nucleo familiare del richiedente; 
2. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente. 

 
Il contributo riconoscibile è da intendersi a discarico dell’avviso di pagamento SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
e TARI 2021 (sia della fattura in acconto che a saldo), per un importo massimo totale di € 300.00 per ciascun 
tributo, in relazione alla sola abitazione principale e sue pertinenze, fino alla concorrenza dei fondi disponibili.  
Qualora l’avviso di pagamento SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2021 e TARI (acconto o saldo) 2021 risultino 
già versate, si provvederà al rimborso delle somme versate attraverso l’erogazione di un voucher (erogazione 
di un credito) sul saldo riferito all’acconto 2023 ovvero sulla prossima fattura utile che verrà emessa e come 
esplicitato al punto 4 del Regolamento.   
 
Solo ed esclusivamente a coloro che hanno già avanzato domanda di contributo TARI 2021 e sono 
stati ammessi a tale beneficio, il rimborso del SERVIZIO IDRICO INTEGRATO di cui al presente avviso 
verrà riconosciuto automaticamente sottoforma di voucher (erogazione di un credito) sull’acconto 
2023 ovvero sulla prossima fattura utile che verrà emessa e come esplicitato al punto 4 del 
Regolamento, pertanto nessuna azione da parte dell’utente è necessaria. Per i medesimi utenti, e in 
riferimento alla TARI, rimangono in vigore le condizioni stabilite nell’Avviso Pubblico precedente.  
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Qualora le istanze superino la disponibilità dei fondi residui, si procederà alla redazione di una graduatoria 
come previsto al punto 4 del Regolamento e verranno assegnati i rimborsi sino ad esaurimento fondi.  
 
1 – OGGETTO E FINALITA’  
Allo scopo di sostenere i nuclei familiari che si trovano in situazione di disagio socio-economico a seguito 
dell'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19, anche per il pagamento delle tasse locali, 
l’Amministrazione Comunale ha predisposto il presente bando per l'erogazione di contributi economici 
straordinari commisurati alle utenze domestiche TARI e SERVIZIO IDRICO INTEGRATO relativi all’anno 2021 
che gravano sul nucleo familiare in attuazione e con l’utilizzo dei fondi stanziati dall’art. 53 del D.L. 73/2021, 
convertito dalla L. 106/2021. 
 
2 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI  
Sono destinatari degli interventi di cui al precedente articolo 1, i nuclei familiari residenti nel Comune di 
Taurianova, in possesso di ISEE ordinario o corrente in corso di validità senza omissioni o difformità, 
intestatari di utenze domestiche TARI e SERVIZIO IDRICO INTEGRATO con esclusivo riferimento alle utenze 
relative alla sola abitazione principale e relative pertinenze. I Cittadini extracomunitari devono essere in 
possesso di regolare permesso di soggiorno rilasciato per uno dei motivi previsti dalla vigente legislazione ed 
avere un contratto di locazione regolarmente registrato presso l’agenzia dell’Entrate ed esseri intestatari 
dell’utenza. 
 
3 – REQUISITI RICHIESTI  
Per essere ammessi alla concessione dell’agevolazione è necessario che il nucleo familiare sia residente nel 
Comune di Taurianova e in possesso di un’ISEE in corso di validità inferiore a € 15.000,00. 
Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda e l’attestazione ISEE deve essere 
allegata alla stessa.  
Non è motivo di esclusione aver beneficiato di buoni spesa per l’acquisto di prodotti di generi alimentari o altre 
misure di sostegno legata all’emergenza Covid. 
 
4 – ENTITA’ DEL CONTRIBUTO  
Il contributo riconoscibile è da intendersi a discarico dell’avviso di pagamento TARI e SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO 2021 (sia della fattura in acconto che a saldo), per un importo massimo totale di € 300.00 per 
ciascun tributo, in relazione alla sola abitazione principale e sue pertinenze, fino alla concorrenza dei fondi 
disponibili.  
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Qualora l’avviso di pagamento TARI e SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2021 (acconto e saldo) risultino già 
versate, si provvederà al rimborso delle somme versate, fino ad un importo massimo totale di € 300.00 per 
ciascun tributo.  
La graduatoria sarà formulata fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Costituiscono fattori di precedenza: il 
numero dei componenti il nucleo, il numero di figli minori, la presenza nel nucleo di una o più persone 
riconosciute disabili, e la più recente data di nascita del figlio minore più giovane. 
Si provvederà al rimborso delle somme versate attraverso l’erogazione di un voucher (erogazione di un 
credito) sul saldo riferito all’anno 2022 ovvero sulla prossima fattura/avviso di pagamento utile che verrà 
emesso.   
Al termine delle operazioni, in presenza di ulteriori disponibilità di fondi residui, l’Ufficio valuterà l’opportunità di 
riconoscere un ulteriore importo agli aventi diritto derivante dalla ripartizione dei fondi rimanenti.   
 
5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La domanda deve essere compilata utilizzando la procedura telematica sopra indicata. 
Alla domanda devono essere allegati:   

a) Copia dell’attestazione ISEE in corso di validità, riferita al nucleo familiare del richiedente; 
b) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente. 

 
Le istanze ed i suoi allegati devono pervenire al Comune di Taurianova a far data dalla pubblicazione del 
presente bando ed inderogabilmente non oltre il 21 Aprile 2023 ore 12:00. 
La domanda non completa degli allegati, e/o priva delle autocertificazioni obbligatorie e/o carente di 
sottoscrizione oppure pervenuta con modalità difformi da quelle previste e/o consegnata oltre i termini 
prescritti è IRRICEVIBILE.  
Il Comune di Taurianova non assume responsabilità per eventuali errori telematici non imputabili al Comune 
stesso.  
 
6 – CONTROLLI E SANZIONI  
L'Ufficio, ai sensi di quanto disposto agli articoli 71 e successivi del D.P.R. n.445/2000, procederà al controllo 
della corrispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte nelle domande ricevute attivando, 
ricorrendone i presupposti, controlli mirati e tempestivi su tutte le attestazioni ISEE attraverso puntuale 
segnalazione ed invio alla Guardia di Finanza; ferme restando le sanzioni penali previste se dal controllo 
emergerà la non veridicità delle dichiarazioni ricevute, il dichiarante sarà dichiarato decaduto dal beneficio.  
 
7 - OBBLIGO DEI SOGGETTI DESTINATARI DEI BENEFICI  
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Tutti i beneficiari del presente bando hanno l'obbligo di comunicare, con ogni debita tempestività, qualsivoglia 
variazione delle condizioni autocertificate nella domanda.  
 
8 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO  
Alla scadenza della data fissata l'Ufficio Servizi Sociali, in collaborazione con l’ufficio tributi, predisporrà la 
graduatoria degli aventi diritto (fino a capienza fondi) secondo i criteri di cui al presente bando, per la 
trasmissione successiva al Responsabile del per gli adempimenti consequenziali. 
 
9 - INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 
REGOLAMENTO UE 2016/679  
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, in materia di protezione dei dati personali e della 
normativa privacy nazionale, si rende noto che i dati forniti sono coperti da segreto d’ufficio e garantiti dal 
D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Saranno pertanto trattati ed utilizzati dal 
Comune unicamente per la gestione del procedimento e la formazione dell'elenco degli aventi diritto e per 
l’erogazione dei contributi. Pertanto, i soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente bando verranno 
pubblicati all’albo prevedendo unicamente il codice numerico identificativo della domanda di iscrizione, al fine 
di evitare la diffusione dei dati personali e di dati eccedenti rispetto allo scopo perseguito, nel rispetto della 
normativa citata. Gli utenti potranno, in ogni caso, rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali per avere chiarimenti in 
merito esclusivamente alla propria posizione in graduatoria 
 
TAURIANOVA, LI  06 MARZO 2023.  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Dott. Saverio Nicola Latella 

 

        


