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AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEI FONDI DI CUI AL D.M. 24.06.2021 A FAVORE DI 

PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE 

CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA DALLA 

DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID-19). 

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 03.11.2021 

 

OGGETTO E BENEFICIARI:  
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. Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione di un buono spesa i nuclei 

familiari, anche monoparentali, in gravi difficoltà economiche, senza alcun reddito disponibile e 

alcuna forma di sostentamento reperibile attraverso accumuli bancari o postali. 

Gli interessati dovranno presentare domanda preferibilmente a mezzo posta elettronica certificata 

o mail all’indirizzo comune.ferentillo@postacert.umbria.it. Solo in caso di indisponibilità dei 

suddetti strumenti, la domanda può essere presentata al protocollo dell’ente, previo appuntamento 

telefonico; 

La domanda va presentata utilizzando l’allegato modello in cui andranno indicati i requisiti di 

ammissione sopra specificati. 

 

CRITERI:  

Il presente avviso è volto alla concessione di contributi sulla tassazione dei rifiuti relativa alla 

abitazione principale di residenza ai nuclei famigliari in difficoltà economica dovuta 

all’applicazione delle norme per il contenimento dell’emergenza sanitaria o delle persone in 

situazione di disagio economico. 

I requisiti per la definizione del diritto al contributo sono i seguenti:  

a) avere cittadinanza  italiana,  di  un  paese  dell’UE,  ovvero,  nei  casi  di  cittadini  non  

appartenenti  all’UE, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;  

b) essere intestatario esclusivamente di una posizione TARI utenze domestiche;   

c) essere detentore  dell’immobile  a  titolo  di  proprietà  o  con  contratto  di  locazione  

registrato  e  valido per il periodo per il quale viene richiesto il contributo o con altro titolo 

documentabile;  

d) essere in possesso di attestazione ISEE 2021 familiare (riferita ai redditi annualità 2019) in 

corso di validità inferiore o uguale a € 10.000,00;   

e) essere intestatario di una utenza tari per l’abitazione di residenza del nucleo famigliare (sono 

escluse le abitazioni di singoli componenti del nucleo famigliare) 

f) essere in regola con i versamenti relativi ai tributi comunali e non avere accertamenti scaduti 

o procedimenti di riscossione coattiva in corso; 

 
FINALITA’:  

Il contributo è volto ad agevolare i costi sostenuti per il mantenimento dell’abitazione di residenza 

mediante riduzione della tassazione dovuta all’utenza domestica ai fini della tassa sui rifiuti. 

 

ESCLUSIONI:  
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Sono in ogni caso esclusi dall’assegnazione dei buoni spesa i nuclei familiari che a seguito di 

istruttoria risultino in una delle seguenti condizioni: 

• Nuclei complessivamente beneficiari di sostegni pubblici mensili di valore superiore alle 

soglie stabilite nella seguente tabella, in base alla composizione del nucleo familiare: 

Numero componenti 

nucleo 

Limite massimo beneficio 

pubblico complessivo mensile 

1 € 750,00 

2 € 1.000,00 

3 € 1.250,00 

Più di 3 € 1.500,00 

• Nuclei complessivamente percettori di redditi mensili di valore superiore alle soglie stabilite 

nella seguente tabella, con esclusione di eventuali pensioni, indennità o redditi di 

accompagnamento, in base alla composizione del nucleo familiare: 

Numero componenti 

nucleo 

Limite massimo reddito 

complessivo mensile 

1 € 700,00 

2 € 1.000,00 

3 € 1.500,00 

Più di 3 € 2.000,00 

• Nuclei familiari in possesso di giacenze sui conti correnti postali e bancari di tutti i 

componenti il nucleo familiare (alla data del 30.09.2021) superiore a: 

• € 10.000,00 (nel caso di 1 persona) 

• € 15.000,00 (nel caso di 2 o più persone ovvero una persona in condizione di 

disabilità grave o di non autosufficienza) 

 

IMPORTO DEL CONTRIBUTO.  

Il contributo sarà concesso fino alla totalità dell’importo dovuto a titolo di TARI 2021 per 

l’abitazione principale (residenza del nucleo famigliare) e le eventuali pertinenze della stessa. 

L’importo disponibile, pari ad Euro 16.856,29, sarà erogato, a ciascun beneficiario, 

proporzionalmente all’importo dovuto a tutte le domande ammesse. 

 

MODALITA’ DI FRUIZIONE 
Il contributo concesso potrà essere erogato nelle seguenti modalità: 

• Decurtazione delle eventuale quota ancora da versare della TARI 2021; 

• Versamento su conto corrente intestato al beneficiario 

 
DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE:  

autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 comprovante la condizione di indigenza, nonché la 

percezione di altri eventuali sussidi utilizzando lo schema allegato. 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:  

Le domande dovranno pervenire nelle modalità sopra indicate entro il 20.11.2021. 

 

CONTROLLI:  
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L’Amministrazione comunale provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine 

alla veridicità delle attestazioni riportate nell’autodichiarazione pervenuta. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Tutti i dati di cui verrà in possesso 

l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del 

Regolamento UE 2016/679. 

 

INFORMAZIONI: Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici 

comunali dal lunedì al venerdì esclusivamente dalle 09,00 alle 12,00 ai numero 0744780519, 

0744780521  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


