
 

 

 

    

     Comune di Santa Giuletta 

              Provincia di Pavia 

 

 

PREMESSA 

Al fine di dare supporto alle famiglie in difficoltà a causa dei disagi generati dall’emergenza sanitaria 

originata dalla pandemia da Coronavirus-19, l’amministrazione Comunale di Santa Giuletta, in 

esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 28/10/2021, ha destinato risorse 

finalizzare a restituire gli importi della TARI – UTENZE DOMESTICHE, al netto dell’addizionale 

provinciale (pari al 5%), pagata nel 2021. 

Pertanto, a decorrere dal giorno 3/12/2021 e fino al giorno 15/01/2022, i soggetti in possesso dei 

requisiti indicati dal bando TARI – UTENZE DOMESTICHE, potranno presentare apposita istanza per 

il riconoscimento di un contributo per la TARI – UTENZE DOMESTICHE dovuta e versata per l’anno 

2021. 

In particolare, il Comune ha destinato un ammontare pari ad €. 13.671,00 per sostenere le famiglie 

con difficoltà socio economiche, correlate all’emergenza sanitaria da COVID-19, prevedendo la 

restituzione della TARI – UTENZE DOMESTICHE, in tutto o in parte, sulla base delle istanze pervenute, 

fino a concorrenza delle risorse disponibili. 

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA TARI – UTENZE DOMESTICHE 

PAGATA PER L’ANNO 2021 

 

Art. 1 

Requisiti di base necessari per l’ammissione al contributo 

Può presentare domanda il cittadino in possesso di tutti i seguenti requisiti: 

- Essere cittadino italiano o di un paese dell’U.E. ovvero nei casi di cittadini non appartenenti 

all’U.E., possedere regolare titolo di soggiorno per lungo periodo; 

- Essere residente nel Comune di Santa Giuletta; 

- Essere titolare dell’utenza domestica, adibita ad abitazione principale, per la quale si richiede 

il contributo, purché l’unità abitativa non sia inclusa in una categoria catastale di lusso (A/1, 

A/8 e A/9) 

- Essere in regola con il pagamento della TARI – UTENZE DOMESTICHE relativa all’anno 2021 o 

aver concordato il pagamento con il Comune  



 

 

 

Nel caso di esistenza di due o più famiglie anagrafiche presso la medesima utenza, ai fini del 

beneficio devono essere sommati gli I.S.E.E. dei diversi nuclei familiari che dovranno rientrare nel 

limite I.S.E.E. e nei criteri previsti dalla categoria scelta. 

 

Art. 2 

Ulteriori requisiti 

Gli utenti TARI – UTENZE DOMESTICHE, di cui all’art. 1, possono presentare istanza per ricevere il 

contributo se appartenenti ad una delle categorie sotto elencate: 

1. Famiglie con I.S.E.E. in coso di validità con valore non superiore ad euro 15.000,00; 

2. Famiglie, con I.S.E.E. in corso di validità con valore non superiore ad euro 25.000,00, in difficoltà 

economica a causa del verificarsi di una o più delle seguenti condizioni collegate alla crisi 

dell’emergenza Covid-19: 

- Perdita del posto di lavoro dopo il 23 febbraio 2020 e non aver lavorato per almeno 3 mesi; 

- Aver usufruito di cassa integrazione di non più dell’80% del precedente stipendio per almeno 

3 mensilità dopo il 23 febbraio 2020; 

- Aver subito consistente riduzione dell’orario di lavoro (almeno il 30% per 6 mesi) dopo il 23 

febbraio 2020   

- Lavoratori dipendenti a tempo determinato ai quali il contratto sia giunto a scadenza e non 

sia stato rinnovato o che sia stato chiuso successivamente al 23 febbraio 2020; 

- Aver subito la chiusura o sospensione dell’attività commerciale, artigianale, libero 

professionale a motivo delle misure restrittive (es. lavoratori autonomi, artigiani, titolari di 

pubblici esercizi o di attività commerciale di vendita al dettaglio) con una riduzione del 

fatturato di almeno un terzo rispetto a quello dichiarato nell’anno di imposta 2019  

 

Art. 3 

Modalità e termini di presentazione dell’istanza 

1. La domanda utile per richiedere il rimborso della TARI – UTENZE DOMESTICHE pagata per l’anno 

2021, può essere presentata nel periodo decorrente dal 03/12/2021 al 15/01/2022. 

2. L’istanza può essere presentata con una delle seguenti modalità: 

- mediante invio per posta elettronica, all’indirizzo mail: info@comune.santagiuletta.pv.it; 

-  tramite raccomandata A/R, da inviare al seguente indirizzo: Comune di Santa Giuletta, Via 

Martiri della Libertà n. 7 – 27046 Santa Giuletta (PV) 

-  mediante consegna diretta presso gli Uffici Comunali negli orari di apertura; 

-  mediante invio con Pec all’indirizzo di posta elettronica certificata: 

comune.santagiuletta@pec.regione.lombardia.it. 

 

Art. 4 

Domanda e allegati 



 

 

 

1. L’istanza deve essere presentata dall’intestatario della bolletta TARI – UTENZE DOMESTICHE o 

comunque deve essere sottoscritta da quest’ultimo, utilizzando i modelli resi disponibili 

dall’ufficio tributi del Comune. 

2. La domanda e gli allegati possono essere presentati nel periodo indicato all’articolo precedente. 

3. All’istanza devono essere allegati i seguenti documenti: 

• copia del documento d’identità in corso di validità, 

• I.S.E.E. in coso di validità, 

• copia del modello di delega F24, dei versamenti eseguiti relativamente alla TARI – UTENZE 

DOMESTICHE anno d’imposta 2021, 

• idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti per accedere al contributo 

previsti dall’art. 2 punto 2 del presente bando. 

4. Le domande, unitamente agli allegati richiesti deve essere presentate con una delle modalità 

previste al precedente articolo 3. 

 Per le domande e gli allegati inviati via posta ordinaria farà fede la data del timbro postale. 

5. Le istanze trasmesse, prive anche di uno solo dei documenti richiesti dal presente bando è motivo 

di esclusione. 

Art. 5 

Controlli degli uffici 

1. Il certificato riportante il valore ISEE sarà sottoposto a controllo da parte del competente settore, 

come pure la veridicità delle condizioni indicate nell’istanza presentata. 

2. I controlli potranno essere effettuati anche con la modalità a campione e con richiesta di 

integrazione della documentazione presentata. 

3. La domanda priva delle informazioni e della documentazione richiesta, non può essere 

considerata correttamente presentata, ai fini dell’erogazione del contributo di cui al presente 

bando. 

4. La presenza di informazioni mendaci esclude automaticamente colui che ha presentato l’istanza 

dal novero dei soggetti beneficiari del contributo di cui al presente bando. 

Art. 6 

Procedura di erogazione del contributo 

1. Successivamente alla chiusura del Bando, l’ufficio competente provvederà a redigere l’elenco 

delle istanze che possono essere accolte, sulla base della documentazione ISEE e delle 

certificazioni pervenute, volte a definire l’ammontare di TARI – UTENZE DOMESTICHE, al netto 

dell’addizionale provinciale (pari al 5%), da erogare a titolo di contributo per l’anno d’imposta 

2021. 

2. I rimborsi verranno erogati, sulla scorta dell’elenco predisposto, fino a concorrenza dell’importo 

del fondo corrispondente, presente nel bilancio comunale. 



 

 

 

3. Nel caso di incapienza rispetto alle istanze presentate, il rimborso spetterà in proporzione alle 

somme disponibili rispetto all’importo totale che potrebbe essere rimborsato. 

Art. 7 

Altre disposizioni 

1. Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e determinano la pronuncia di 

decadenza dai benefici eventualmente conseguenti, sulla base del provvedimento emanato. 

2. L’Amministrazione Comunale procederà alla verifica dei requisiti dei beneficiari sia presso l’INPS, 

sia presso l’Agenzia delle entrate, nonché presso gli altri uffici in possesso di dati rilevanti ai fini 

dell’erogazione del presente contributo. 

3. Il Comune di Santa Giuletta non assume responsabilità in caso di dispersione delle domande 

dovuta ad inesatte indicazioni del destinatario del plico, a disguidi postali o imputabili a fatto di 

terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

Art. 8 

Trattamento dei dati personali   

1. Il trattamento dei dati personali raccolti in relazione al presente provvedimento avverrà nel 

rispetto di quanto disposto dal GDPR 2016/679 (Regolamento UE sulla Privacy). 

 

 


