COMUNE DI TORRE DI RUGGIERO
Provincia di Catanzaro
*****
e mail comune@comunetorrediruggiero.it - pec areademograficatorrediruggiero@asmepec.it

OGGETTO: Misure urgenti di solidarietà e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei
canoni di locazione e delle utenze domestiche (energia elettrica, canone idrico e tassa rifiuti urbani). Art.53, comma I,
D.L.73/2021 e D,M.24 giugno 2021 - a seguito dell'emergenza legala al Covid-19" -

IL RESPONSABII E DEL SERVIZIO
Premessa che il Comune di Torre di Ruggiero, con l’obiettivo di sostenere tutte le famiglie residenti che si
sono trovate in difficoltà nel periodo dell’emergenza Covid, intende erogare contributi economici per il
pagamento della TARI – Tassa sui Rifiuti , Canone acqua e delle utenze domestiche (energia elettrica, acqua e
gas) come da Decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021.
1. Obiettivi
Il Comune intende erogare contributi economici per il pagamento per l’abitazione principale della TARI ,
Canone acqua e delle utenze domestiche (energia elettrica, acqua e gas) per i cittadini di Torre di Ruggiero la cui
situazione lavorativa e/o economica è stata condizionata negativamente a causa dell’emergenza sanitaria Covid .
2. Destinatari
Destinatari dei contributi sono le persone residenti a Torre di Ruggiero, che soddisfino tutte le seguenti
condizioni:
 essere cittadino italiano o di un paese dell’UE o di possedere regolare titolo di soggiorno per lungo periodo;
 residenza presso il Comune di Torre di Ruggiero al momento della domanda;
 avere un’attestazione ISEE in corso di validità con valore non superiore a € 12.000,00;
 utenze domestiche intestate a un componente del nucleo familiare riferite all'abitazione di residenza in Torre
di Ruggiero (acqua, energia elettrica, canoni idrici, tassa sui rifiuti urbani);
In caso pagamento di uno o più servizi/tributi comunali relativi agli ultimi tre anni, è possibile ricevere il
contributo a compensazione dei tributi dovuti ,salvo inadempienze nel pagamento di servizi/tributi relativi agli
anni antecedenti. In tal caso è possibile ricevere il contributo a seguito dell’impegno a rateizzare gli eventuali
insoluti.
3. Entità del contributo
Il contributo economico riconosciuto a causa dell’emergenza sanitaria Covid per il tributo TARI e Canone
acqua o per le utenze domestiche (energia elettrica, acqua e gas) è pari ad un importo non superiore a € 200,00
per ogni nucleo familiare, ad esclusione di chi già usufruisce del Bonus luce- gas.
Per l’assegnazione del contributo si procederà alla definizione di una graduatoria che rimane in vigore per due
anni dalla sua approvazione .Le domande sono utilizzabili nei limiti della dotazione finanziaria ad esso
assegnato, così come indicato al successivo punto 4. Tale graduatoria sarà determinata sulla base del valore ISEE
più basso e solo in caso di parità fra valori ISEE, verrà data priorità secondo l’ordine del numero di protocollo
comunale. L’Amministrazione Comunale prevede un nuovo stanziamento per il 2023. In tal caso è possibile
utilizzare graduatoria alle condizioni di cui al presente avviso,con scorrimento graduatoria a partire dall'ultimo
beneficiario.
4. Dotazione finanziaria
L’Amministrazione Comunale ha previsto uno stanziamento per complessivi € 23.780,44.
5. Modalità di presentazione della domanda
La domanda di contributo,ammesse fino ad esaurimento fondi, dovrà essere predisposta utilizzando il modulo
allegato al presente Bando, corredata da ogni idonea documentazione e dichiarazione. Tale modulo, debitamente
compilato
e
sottoscritto
dal
richiedente,
può
essere
inviata
all’indirizzo
PEC.
areademograficatorrediruggiero@asmepec.it o presentata direttamente presso all’Ufficio protocollo del
comune da lunedì a venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 12.00.

L’Ufficio Tributi è a disposizione per chiarimenti o per supporto nella compilazione della domanda, tramite
appuntamento da concordare al numero 096793112. L’istanza e i relativi allegati dovranno essere presentati
entro il termine perentorio del _15/12/2022 , ore 12,00 , pena l'esclusione dalla partecipazione al beneficio.
6. Controlli
Le domande e le dichiarazioni presentate saranno soggette a controlli di cui agli articoli 71 e 72 del DPR
445/2000. In caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere, oltre all’esclusione dei benefici si procederà
secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare con le sanzioni di cui agli art. 75 e 76 del DPR
445/2000.
7. Trattamento dei dati personali
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).
Data 14/11/2022
IL RESPONSABILE
F.to (Rag. Vincenzo IOZZO)

