Comune di SAN PAOLO SOLBRITO
Provincia di ASTI

Avviso pubblico per l’adozione di
misure urgenti di sostegno utenze TARI 2021
Viste:
 La deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 26.07.2021 di
aggiornamento degli allegati al Rendiconto di gestione 2020 alle risultanze
della Certificazione ex art. 39, comma 2, del D.L. 104/2020;
 Le deliberazioni della Giunta Comunale n. 49 del 15.10.2021 e n.52 in data
27.10.2021;
Considerato che, a seguito della Certificazione sopra citata, l’Amministrazione
comunale ha vincolato una parte dell’avanzo ai sensi dell’art. 106 D.L. 34/2020 “Fondone
TARI da COVID” da utilizzare a sostegno delle famiglie/imprese in difficoltà a causa
dell’emergenza sanitaria da COVID-19, relativamente al pagamento delle utenze TARI;
Si ritiene opportuno rimborsare parte della spesa sostenuta per il pagamento della
bolletta TARI 2021 dalle utenze domestiche e non domestiche sino ad esaurimento della
quota vincolata.
I requisiti necessari ed indispensabili per poter accedere a tali contributi sono i
seguenti:
Utenze domestiche:
1) Residenza nel Comune di San Paolo Solbrito;
2) Essere iscritti nel ruolo TARI 2021;
3) Avere un’attestazione Isee 2021 in corso di validità minore o uguale a
€. 12.500,00;
4) Essere in regola con i pagamenti TARI degli anni addietro;
5) Aver pagato la TARI 2021;
Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di
sostegno pubblico (Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni,
altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) e alle famiglie mono-reddito
che percepiscono esclusivamente il reddito da cassa integrazione con riduzione dello
stipendio conseguente all’emergenza sanitaria COVID-19.
Utenze non-domestiche:
1) Sede operativa/legale nel Comune di San Paolo Solbrito;
2) Essere iscritti nel ruolo TARI 2021 come utenze non-domestiche;
3) Essere in regola con i pagamenti TARI degli anni addietro;
4) Aver pagato la TARI 2021;
5) Aver avuto danni economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da
COVID-19.
Chi dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici, verrà

denunciato nelle sedi competenti.
L’istanza potrà essere presentata sia scaricando l’apposito modulo dal sito
istituzionale dell’Ente: www.comune.sanpaolosolbrito.at.it sia ritirando lo stesso in
formato cartaceo dall’Ufficio Protocollo del Comune, previo appuntamento telefonico.
La suddetta istanza andrà inviata preferibilmente via mail al seguente indirizzo:
comune@comune.sanpaolosolbrito.at.it accompagnata dalla scansione di un documento
di identità di chi la presenta e degli ulteriori documenti utili alla gestione della domanda.
Per chi non è in grado di inviarla via e-mail può essere consegnata al protocollo
comunale previo appuntamento telefonico.
Ogni soggetto richiedente (utenza domestica o non) potrà presentare una
sola istanza.
I rimborsi TARI verranno erogati proporzionalmente al numero delle richieste
pervenute, dietro presentazione di ricevuta di pagamento delle bollette, e verranno
inserite in una graduatoria in ordine crescente di indicatore ISEE 2021.
Il presente bando rimarrà valido fino all’esaurimento delle somme disponibili.
La richiesta dovrà essere presentata entro e non oltre il giorno 15.12.2021
ore 12 (farà fede la data di protocollazione in arrivo della stessa) pena l’esclusione
automatica della stessa.
Informazioni potranno essere richieste al Comune di San Paolo Solbrito (tel. 0141936103) o direttamente al Sig. Sindaco Luca Panetta (347-9664747).
Data 26.11.2021

Il Sindaco
PANETTA LUCA

Tel. 0141.936103 r.a. - Fax 0141.936928
e-mail: comune@comune.sanpaolosolbrito.at.it - P.E.C. sanpaolosolbrito@postemailcertificata.it sito Web:
www.comune.sanpaolosolbrito.at.it
Cod.Fisc. 80003910058 - P.IVA 00221730054 - C.C.P. 13015144 C.A.P. 14010 - Codice Istat: 005101 –
Codice Catastale: I076

Pag. 2 di 2

