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AVVISO PUBBLICO
Decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 “Decreto sostegni bis” – Determinazioni
per agevolazioni TARI 2021 sull’abitazione principale e pertinenza

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 09.12.2021 con la quale:
- è stata destinata la somma di euro 40.000,00 per l’erogazione di un
contributo a rimborso sul pagamento della TARI 2021, prevista solo
sull’abitazione principale e pertinenza, a favore delle famiglie bisognose
che maggiormente hanno subito una riduzione della capacità reddituale a
causa dell’emergenza COVID.19;
- è stato stabilito che gli aspiranti beneficiari possono presentare la
domanda
mediante
p.e.c.
al
seguente
indirizzo:
comune@pec.comune.ordona.fg.it oppure con consegna a mano
all’Ufficio Protocollo del Comune durante gli orari di apertura al pubblico
degli uffici;
VISTA la determinazione n. 643 del 20.12.2021 con la quale è stata impegnata la
somma di € 40.000,00 ed è stato approvato il presente Avviso Pubblico ed il
modulo di richiesta del beneficio;
SI RENDE NOTO CHE
Possono inoltrare domanda di ammissione al contributo a rimborso sul
pagamento della TARI 2021, prevista solo per l’abitazione principale e pertinenza,
i cittadini residenti nel Comune di Ordona che versano in situazioni di disagio
socio-economico derivante dall’emergenza epidemiologica COVID-19, che ha
determinato una perdita/riduzione significativa delle entrate del nucleo
familiare.
Il richiedente dovrà dichiarare:
• di aver preso visione dell’Avviso Pubblico per la concessione del contributo
a rimborso sul pagamento della TARI 2021;

Forma

• di essere residente nel Comune di Ordona;
• di avere un ISEE in corso di validità alla data di pubblicazione del presente
avviso pubblico pari o inferiore a € 16.000,00;
• di dichiarare di essere l’unico membro del nucleo familiare a presentare
domanda per tale beneficio;
• indicare il proprio IBAN su cui sarà versato il contributo a rimborso.
Il richiedente dovrà allegare:
• attestazione ISEE in corso di validità alla data di pubblicazione del presente
avviso pubblico;
• copia della quietanza TARI 2021;
• copia dell’avviso di pagamento della TARI 2021 con il dettaglio delle utenze.
Entità del contributo
L’importo del contributo da concedere sarà proporzionato come segue:
• rimborso del 30% del pagato nel caso di nuclei con ISEE fino a € 8.265,00;
• rimborso del 20% del pagato nel caso di nuclei con ISEE fino a € 16.000,00.
Qualora l’importo delle agevolazioni, in base al numero delle istanze pervenute,
dovesse superare i fondi disponibili, l’agevolazione sarà riproporzionata e quindi
l’importo del rimborso potrà essere inferiore alle percentuali su indicate.
I contributi saranno erogati fino a concorrenza della somma destinata pari ad €
40.000,00.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere presentata, utilizzando il modulo scaricabile dalla home
page del sito istituzionale del Comune di Ordona www.comune.ordona.fg.it,
oppure mediante il ritiro dello stesso presso l’Ufficio Servizi Sociali negli orari di
apertura al pubblico degli uffici.
La domanda dovrà essere inoltrata a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo:
comune@pec.comune.ordona.fg.it oppure consegnata a mano all’Ufficio
Protocollo negli orari di apertura al pubblico degli uffici entro il 21 gennaio 2022
alle ore 12,30.
Alla domanda dovrà essere allegato quanto segue:
1) Documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
2) Attestazione ISEE in corso di validità alla data di pubblicazione del presente
avviso;

3) Fotocopia del codice IBAN personale sul quale accreditare il contributo;
4) Fotocopia della ricevuta di pagamento della TARI 2021;
5) Fotocopia dell’avviso di pagamento TARI 2021 con il dettaglio delle utenze.
E’ obbligatorio compilare ogni spazio della domanda ed allegare la documentazione
richiesta, pena l’esclusione.
Modalità di erogazione del contributo
Il contributo per agevolazioni TARI 2021 sarà erogato al beneficiario previa verifica,
da parte del Responsabile dell’Ufficio Tributi, del pagamento della TARI 2021 relativo
all’abitazione principale e sua pertinenza, individuando il valore percentuale da
attribuire quale contributo da erogare a rimborso.
CONTROLLI
L’Ufficio Tributi effettuerà i dovuti controlli a campione, ai sensi degli articoli 75 e 76
del D.P.R. n.445 del 28.12.2000, circa la veridicità delle dichiarazioni rese, attraverso
la collaborazione delle Autorità Competenti e richiedendo la produzione di specifica
documentazione comprovante le stesse.
Informazioni
Per ogni informazione utile è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali al seguente
numero telefonico 0885-796221 in orari di ufficio.
Ordona, lì 21.12.2021

