COMUNE DI RACCUJA
Città Metropolitana di Messina
EMERGENZA COVID-19.
AVVISO Al CITTADINI
Utilizzo stanziamenti ex art.53 D.L. 73/2021 a beneficio dei contribuenti TA.RL.
Utenze domestiche.

AVVISO
Visto l'art. 53 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n.73, recante "Misure urgenti di solidarietà
alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze
domestiche";
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/06/2021 con la quale sono state
approvate le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l'annualità 2021 e le relative riduzioni Covid per
le utenze domestiche e non domestiche ed inoltre è stata prevista una ulteriore riduzione della parte
variabile della tassa a sostegno delle famiglie che versano in stato di bisogno come previsto dall'art.
53 del Dl. 73/2021 (Sostegni-bis), con i criteri stabiliti con apposito avviso pubblico per l'importo
complessivo di E 13.152,12;
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Rende noto che sono aperti i termini per la presentazione di richieste di contributo alle utenze
domestiche TA.RI., anno d'imposta 2021, da erogare fino alla concorrenza dello stanziamento
complessivo di E 13.152,12
OGGETTO E FINALITA'
Il presente Avviso ha lo scopo di individuare la platea dei beneficiari a cui assegnare il contributo tra
i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus
Covid- 19.
MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati dovranno presentare domanda utilizzando una delle seguenti modalità:
• a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo comuneraccujapec.it
• brevi manu al protocollo del comune in orario antimeridiano dal lunedì al venerdì, dalle ore
8,30 alle 14:00.
La domanda va presentata utilizzando il modello scaricabile dal sito dell'Ente, in cui andranno
indicati i requisiti di ammissione sotto specificati.
Saranno escluse tutte le domande non regolarmente compilate, ovvero sprovviste di sottoscrizione
dell'interessato.
Le domande dovranno pervenire nelle modalità indicate a partire dai 01/12/2021 e fino alle ore
14:00 del 15/12/2021 a pena di esclusione.

COMUNE DI RACCUJA
Città Metropolitana di Messina

REQUISITI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO E MISURA DEL CONTRIBUTO
Possono accedere al beneficio i soggetti che possiedono i seguenti requisiti:
•

essere residenti nel comune di Raccuja;

•

essere intestatario di utenza domestica;

•

essere in possesso di valori isee non superiore a E 16.000,00;

CRITERI PER LA GRADUATORIA
Le istanze dei contribuenti andranno a formare una graduatoria in relazione al valore ISEE dichiarato
secondo i seguenti criteri di ponderazione e fino all'esaurimento dei fondi disponibili.

-

VALORE ISEE/AGEVOLAZIONI SU PARTE VARIABILE
Da O a E 7.500 riduzione del 100%
Da€ 7.500,01 a 10.500,00 riduzione del 80%
Da E 10.500,01 a E 13.500,00 riduzione del 70%
Da 13.500,01 a€ 16.000,00 riduzione del 60%

Nel caso in cui due o più nuclei familiari presentino lo stesso valore ISEE verrà assegnata la
precedenza sulla base dei seguenti criteri:
- presenza di figli a carico;
-

presenza di soggetti invalidi nel nucleo familiare

Le istanze carenti di documentazione, non conformi ai requisiti richiesti o non regolarmente
compilate o sprovviste di finna del richiedente verranno scartate.
Le istanze verranno accolte fino a concorrenza dell'ammontare dello stanziamento spettante all'Ente,
di 13.152,12.
In caso di fondi maggiori rispetto alle richieste pervenute, si procederà con riassegnazione
proporzionale anche per eventuali rnorosità precedenti o, in assenza, sulla prima bollettazione 2022.
In caso di fondi minori rispetto alle richieste pervenute, si procederà con una riassegnazione con
riduzione proporzionale dando priorità alle fasce di ISEE più basse.
Il richiedente autorizza gli Uffici comunali a riversare direttamente il contributo spettante al Settore
Tributi dell'Ente a saldo o pro-quota della TARI dovuta (TARI corrente 2021). qualora l'importo
dovuto sia già stato parzialmente o interamente pagato, la tassa versata sarà considerata quale acconto
sull'importo dovuto per l'anno 2022;
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COMUNE DI RACCUJA
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
o

Schema di domanda predisposto dall'Ente, contenente l'autocertificazione, ai sensi del DPR
445/2000, debitamente compilata, comprovante una delle condizioni sopra indicate, quali
requisiti per avere diritto a richiedere il contributo:
o

Copia di un documento d'identità del richiedente in corso di validità.

o

attestazione ISEE in corso di validità se in possesso ovvero comunicazione di impegno a
presentare il documento una volta acquisito.

o
CONTROLLI
L'Ufficio Servizi sociali nella persona del responsabile del procedimento provvederà ad effettuare gli
opportuni controlli in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nell'autodichiarazione.
L'Amministrazione provvederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria in caso di false dichiarazioni,
ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000:
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 unicamente perle finalità connesse
alla gestione del procedimento.
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA, INFORMAZIONE
Il Responsabile del servizio competente dovrà curare l'applicazione degli obblighi previsti in materia
di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli arti. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si fa riferimento alla normativa statale e regionale
vigente.
INFORMAZIONI
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare l'Ufficio servizi Sociali c/o Tributi
del Comune di Raccuja dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00 al numero 0941/660376

Il Responsile del lJlreanminittiva
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