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AVVISO PUBBLICO 

PER IL RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO FINALIZZATO AL 

PARZIALE PAGAMENTO DELLA TARI (utenze domestiche), IN FAVORE 

DEI CITTADINI COLPITI DALLA SITUAZIONE ECONOMICA 

DETERMINATASI PER EFFETTO DELL’EMERGENZA COVID-19. 

 

LA RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO 
FINANZIARIA  

nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, 

sulla base dell'atto deliberativo contenente le apposite indicazioni definite dal Consiglio 

Comunale del Comune di Collazzone 

RENDE NOTO 

che le persone fisiche colpite dalla situazione economica determinatasi per effetto 

dell’emergenza Covid-19, possono presentare richiesta per beneficiare di un contributo 

finalizzato al parziale ristoro del pagamento TARI 2021, relativamente alle sole utenze 

domestiche costituenti residenza anagrafica del nucleo familiare richiedente. 

 
1. OGGETTO, BENEFICIARI E CONDIZIONI : 

I. Il presente avviso è diramato in costanza della situazione emergenziale dovuta alla 

diffusione del virus Covid-19 ed è volto a sostenere le persone e le famiglie in condizioni 

di assoluto momentaneo disagio. 

II. Possono fare richiesta i cittadini residenti nel Comune di Collazzone, bisognosi in quanto 

economicamente colpiti dalla situazione determinatasi per effetto dell’emergenza Covid-

19, in possesso, contemporaneamente, di tutti i requisiti di seguito elencati: 
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- nuclei famigliari costituiti da almeno un lavoratore dipendente e/o lavoratore autonomo che abbia 

avuto accesso alle misure di sostegno al reddito dei lavoratori introdotte negli anni 2020 e 2021 in 

conseguenza dell’emergenza COVID-19, escluso il D.L. 18/2020 c.d. CURA ITALIA, specificandone la 

fattispecie; 

- regolarità dei pagamenti TARI degli ultimi 5 anni, incluso il 2021, relativamente all'utenza 

domestica di residenza del nucleo familiare di appartenenza ed oggetto di agevolazione; 

- entità del beneficio massimo è pari al 50% della TARI 2021 dovuta, da rimborsare al 

contribuente successivamente all'avvenuto pagamento anche del saldo TARI 2021; 

- il beneficio è previsto per il nucleo familiare, fino a concorrenza del fondo stanziato pari ad 

euro 15.976,61: qualora le domande pervenute, rispondenti ai requisiti richiesti, applicando 

il beneficio massimo del 50% dovessero superare la somma stanziata a bilancio, la 

percentuale del contributo sarà rimodulata in diminuzione fino a concorrenza della somma 

stanziata a bilancio; 

 

La documentazione da allegare alla richiesta, al fine di poter fruire del beneficio 

economico, sarà costituita da: 

▪ ricevuta di avvenuto pagamento del saldo TARI 2021; 

▪ documento di identità in corso di validità. 

 

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA : 
 
 

I. Gli interessati dovranno presentare domanda preferibilmente a mezzo posta elettronica 

all’indirizzo: comune.collazzone@postacert.umbria.it 

Solo in caso di indisponibilità del suddetto strumento, per la presentazione è possibile 

contattare i numeri 075-8781725 (ufficio Tributi, per informazioni sul presente bando) – 

075-8781700 (ufficio Segreteria, da contattare per prenotare un appuntamento, nel solo 

caso di presentazione "a mano" della richiesta, con protocollazione della copia cartacea), 

dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle ore 13:00. 
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II. La domanda va presentata utilizzando il modello di seguito proposto, dichiarando i 

requisiti di ammissione sopra specificati ed allegando la documentazione richiesta. 

 

3. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE : 

I. Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre il giorno VENERDI 31 dicembre 2021 ore 

13:00. 

II. Al termine della scadenza per la presentazione delle domande, il servizio tributi stilerà un 

elenco di beneficiari nel rispetto dei criteri sopra indicati, comunicando ai richiedenti l'esito 

della procedura istruttoria posta in essere. 

NOTA BENE : 

➢ per ciascun nucleo familiare può essere presentata una SOLA istanza, da parte del 

soggetto intestatario della posizione TARI per l'anno 2021. 

 

 

4. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO 

I. La contribuzione che verrà erogata sarà pari al 50% della TARI 2021 dovuta sull'utenza 

domestica di residenza del nucleo familiare richiedente l'agevolazione (inclusa l'eventuale 

pertinenza). 

II. Qualora i fondi contabilmente destinati allo scopo non fossero sufficientemente capienti 

per accogliere completamente tutte le istanze, si procederà a ridurre la quota del 50% di 

cui al precedente punto I., ripartendo proporzionalmente lo stanziamento disponibile nel 

bilancio dell'Ente, affinché la contribuzione possa essere riconosciuta a tutti i soggetti 

richiedenti per i quali sia stata conclusa con esito positivo la verifica svolta dagli uffici 

comunali relativamente alle dichiarazioni ed alla documentazione presentata. 

 

5. CONTROLLI 

I. Il Comune effettuerà i dovuti controlli circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai 

fini della partecipazione al presente bando. Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del 

D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia 
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dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e 

decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera. 

 

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

I. Il Responsabile del Procedimento è la responsabile del settore Tributi del Comune di 

Collazzone, dott.ssa Federica Baldini – E-mail: federica.baldini@comune.collazzone.pg.it 

 

7. PUBBLICITÀ 

Il presente avviso sarà pubblicato, unitamente al modello di domanda: 

➢ all’Albo Pretorio del Comune; 

➢ nella home page del sito istituzionale del Comune. 

 

8. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
REG. UE N° 679/2016 
I. Il Comune di Collazzone, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali 

conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei 

propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici 

poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-

processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla 

conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno 

conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del 

titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come 

responsabili del trattamento (Halley Informatica srl, quale fornitore dei servizi di sviluppo, 

erogazione e gestione operativa delle piattaforme tecnologiche impiegate per la gestione 

del protocollo e per la gestione del procedimento amministrativo interessato). Al di fuori di 

queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi 

mailto:%20federica.baldini@comune.collazzone.pg.it
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specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Gli interessati hanno il 

diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 

trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, 

altresì, hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy) 

secondo le procedure previste. 

 
9. INFORMAZIONI: 

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici comunali al 

numero 075-8781725 dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle ore 13:00, nonché 

all'indirizzo mail : comune.collazzone@postacert.umbria.it 

 
Collazzone, lì 20 dicembre 2021 

 
 

La Responsabile del settore Tributi 

                 F.to dott.ssa Federica Baldini 

 

  


