
Allegato 1_Avviso pubblico TARI
Approvato con Determinazione n° 272 del 15/04/2022

Città di Carbonia                     
                  Provincia Del Sud Sardegna

IV Settore

Servizi Sociali  

AVVISO PUBBLICO

“MISURA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLA 
TARI PER UTENZE DOMESTICHE”
(D.L. n.  73/2021 convertito nella L. n.   106/2021   )  

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

ai sensi dell’art. 53 del Decreto Legge 15 maggio 2021 n° 73 “Misure urgenti connesse all’emergenza da  
COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito con la Legge 23 lu-
glio 2021 n. 106, e nel rispetto delle modalità di attuazione definite nelle Linee di indirizzo approvate dalla 
Giunta Comunale con Deliberazione n° 71 del 12.04.2022.

RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle richieste di ammissione alla “Misura di sostegno alle fa-
miglie per il pagamento della TARI per utenze domestiche” dovuta per le annualità 2020 e 2021.
Le domande potranno essere presentate entro e non oltre la data del 6 Maggio 2022.

Art. 1 - Oggetto
Il presente Avviso Pubblico ha come oggetto l'individuazione, nel territorio del Comune di Carbonia, degli 
aventi diritto alla misura di sostegno finalizzata a sostenere le famiglie che hanno subito gli effetti della crisi 
economica derivante dagli effetti della pandemia attraverso un contributo per il pagamento della TARI  dovu-
ta per le utenze domestiche per le annualità 2020-2021.
Le risorse finanziarie a disposizione per l'attuazione della misura sono pari a complessivi € 120.000,00



Art. 2 - Requisiti per l'accesso al beneficio
Possono presentare domanda i cittadini che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei  
requisiti di seguito indicati:
1) abbiano la residenza anagrafica nel Comune di Carbonia, nell'abitazione per cui si chiede il contributo;
2) siano intestatario/a dell'utenza TARI;
3) siano in possesso di una Certificazione ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità di importo non su-
periore a € 20.000,00.
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti comporterà l’esclusione dal procedimento.

Art. 3 - Misura del contributo
L’importo del contributo riconosciuto a favore di ciascun richiedente verrà calcolato in percentuale sul valore 
complessivo del tributo dovuto per le annualità 2020-2021.
La percentuale è definita in funzione del valore ISEE del nucleo familiare del richiedente, così come di  
seguito specificato:
             - contributo pari al 80% del tributo per ISEE non superiore a € 9.360,00;
             - contributo pari al 70% del tributo per ISEE  compreso tra € 9.360,01 e € 12.000,00;
             - contributo pari al 50% del tributo per ISEE  compreso  tra € 12.000,01 e € 20.000,00;
L’importo complessivamente concesso non potrà in ogni caso superare il valore massimo di Euro 500.

Art. 4 - Modalità di erogazione del contributo
Il contributo complessivamente riconosciuto a favore di ciascun richiedente verrà assegnato con le modalità 
di seguito indicate:
1) nell’ipotesi in cui il richiedente abbia provveduto al pagamento dell’importo complessivo della TARI do-
vuta per il biennio considerato, sotto forma di rimborso per le somme già versate, fino alla concorrenza  
dell’importo effettivamente pagato, entro il limite massimo di € 500,00;
2) nell’ipotesi in cui il richiedente non abbia provveduto al pagamento dell’importo complessivo della TARI 
dovuta per il biennio considerato, oppure nell’ipotesi in cui vi abbia provveduto solo in parte, il Comune 
provvederà a trattenere le somme non versate, fatta salva la possibilità di riconoscere un contributo per la  
quota già versata entro il tetto percentuale stabilito nell’articolo che precede.

Art. 5 - Criteri di  priorità nell’assegnazione del contributo
Considerata la limitata disponibilità delle risorse, nell’assegnazione del contributo sarà data priorità a coloro 
i quali:
1) non siano titolari di altre misure di sostegno al reddito, quali, solo a titolo esemplificativo, reddito di citta-
dinanza, NASpI, etc...
2) siano in possesso di un ISEE di valore inferiore rispetto agli altri richiedenti.

Art. 6  - Procedura per la presentazione della domanda
La domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico potrà essere presentata, mediante il modulo messo 
a disposizione, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso ed entro la data del  6 Maggio 
2022.  
La domanda e la documentazione allegata, in formato PDF, dovrà essere trasmessa a mezzo PEC all'indi-
rizzo comcarbonia@pec.comcarbonia.org avendo cura, nell’ipotesi in cui la casella di PEC non fosse intesta-
ta al richiedente, di allegare copia di un documento di identità in corso di validità.
E’ altresì ammessa in via residuale la CONSEGNA A MANO all’Ufficio Protocollo del Comune di Car-
bonia, dal Lunedì al Venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e il Martedì dalle 16.00 alle 17.00.
Il modulo di domanda (Allegato 2_Richiesta misura TARI),  composto da n° 2 (due)  pagine, è disponibile per 
il  download,  in  formato  PDF  ed  in  formato  editabile,  sul  sito internet del  Comune  di Carbonia 
(www.comune.carbonia.  su  .it  ), come specificato al successivo art.  11.
La presentazione di moduli incompleti, ossia privi di una o più pagine, non debitamente compilati in ogni  
loro parte o non firmati, determina l'esclusione dal procedimento.
La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
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1) Copia di documento d’identità in corso di validità del richiedente
2) Per i cittadini non comunitari: copia  del  permesso  di  soggiorno  CE  per  i soggiornanti di 
lungo  periodo  oppure  del permesso di  soggiorno di durata almeno annuale (art. 41 del D.Lgs.  
286/98).

Alla domanda deve essere allegata la certificazione ISEE 2022. 

Art. 7 - Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del procedimento è la dott.sa Angela  
Anne Marie Marascia, amarascia@comune.carbonia.ca.it.

Art. 8 - Conclusione     del    p  roc  e      d  i  m      ento  
Della conclusione del  procedimento    verrà    data   notizia    sul    sito    del    Comune    di    Carbonia  
(www.comune.carbonia.su.it) mediante pubblicazione dell’elenco dei beneficiari nella sezione Servizi/Servi-
zi Sociali e Politiche Giovanili e nella sezione Amministrazione Trasparente nella sottosezione “Altri bandi e 
avvisi”.
Per ciascun cittadino, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, verrà indica-
to esclusivamente il numero di protocollo assegnato all’istanza presentata, l'importo complessivamente rico-
nosciuto.
Sarà cura dell’interessato conservare il numero di protocollo generale assegnato all’istanza. 
La pubblicazione sul sito assolve all’obbligo di comunicazione posto a carico dell’Ente dell’esito del proce-
dimento per ciascuno degli interessati.

Art. 9 - Cau  s      e     di     e  s      clu  s      i  one   
Sono esclusi dal procedimento coloro che presentino domande:

• non debitamente firmate
• prive di copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità
• prive di copia del permesso di soggiorno in corso di validità, qualora richiesto

Sono altresì esclusi coloro che 
• che risultino privi dei requisiti previsti per l’accesso al beneficio suindicati
• che rilascino false dichiarazioni, ai sensi del DPR 445/2000
• non provvedano a regolarizzare le domande entro i termini assegnati dall’Ufficio competente.

Art. 10 - Tratta  m      ento     d      e  i   dati   
Ai sensi degli artt. 12 e 13 Regolamento UE n. 679/2016, e del Reg. UE n. 679/2016 , ai fini del presente av-
viso pubblico è titolare del Trattamento il Comune di Carbonia, Piazza Roma 1, 09013 Carbonia.  
Il Titolare del Trattamento, informa che tutti i dati dei richiedenti saranno utilizzati esclusivamente per cia-
scuna e tutte le attività previste dal presente avviso.
La base giuridica del trattamento è l’art. 6, par. 1, lett a), Reg. UE n. 679/2016, ovvero il consenso del richie-
dente prestato in modo libero, consapevole, chiaro per la partecipazione al presente avviso ed inserito  nella  
domanda di partecipazione.
Il trattamento è effettuato con procedure informatizzate al solo fine indicato nel presente avviso.
La mancanza di consenso al trattamento dei dati non consentirà al richiedente di partecipare alla presente  
procedura poiché sono richiesti i soli dati necessari e pertinenti per le finalità esplicitate nell'avviso ed in tale  
articolo richiamate. Il conferimento dei dati richiesti nel presente avviso è necessario per valutare i requisiti  
di partecipazione ed il possesso dei requisiti e la loro mancata indicazione preclude tale valutazione.
I dati raccolti nell'ambito del procedimento di cui al presente avviso potranno essere oggetto di comunicazio-
ne: al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento, o comunque in esso coin-
volto per ragioni di servizio; a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della normativa vigente; ai soggetti desti -
natari di eventuali comunicazioni e pubblicità previste dalle leggi in materia.
Tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento garantiranno la riservatezza dei dati di tutti gli inte-
ressati partecipanti alla presente procedura concorsuale.
I dati personali dei richiedenti saranno conservati finchè non saranno più necessari ai fini della presente pro -
cedura.
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I richiedenti potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 12-22 del Regolamento UE, e dall’art. 7 D.Lgs. n.  
196/2003 che qui di seguito si riepilogano. È diritto dell’interessato richiedere in qualsiasi momento la revo-
ca del consenso prestato e l’accesso al trattamento dei propri dati personali, di chiederne l’aggiornamento, la  
rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di  
legge. All’interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare reclamo 
al Garante in caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg. UE 679/016). La revoca del con-
senso è efficace dal momento in cui essa è esercitata, restando la liceità del trattamento in precedenza effet -
tuato.
L’informativa completa sul trattamento dei dati personali (ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Reg. 
UE 2016/679 “GDPR”) è allegata al presente Avviso Pubblico (Allegato 3_Informativa).

Art. 11 - P  ub  b      l  i  c      i  tà         
Copia del presente Avviso è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della  
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso l’Albo Pretorio online del Comune e sul sito 
internet del Comune nelle sezioni di seguito indicate:
- Amministrazione Trasparente → Altri contenuti → Dati ulteriori → Altri bandi e avvisi
- Servizi → Servizi Sociali e Politiche Giovanili
Nel rispetto di quanto disposto dall’art. 26 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. nella sezione  Ammi-
nistrazione Trasparente → Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici → Criteri e modalità.

Art.  12 - Attività di controllo
L’Amministrazione  si  riserva  di  accertare  la  veridicità  delle dichiarazioni sostitutive presentate dai ri -
chiedenti  riservandosi  di confrontare  i  dati  dichiarati  dai  soggetti ammessi  alle  prestazioni  con  i  dati  
in  possesso del sistema  informativo  dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS e avvalendosi della collabora -
zione delle Autorità competenti  (art. 71  del D.P.R. n.455/2000).
Le  dichiarazioni  mendaci,  la  falsità  negli  atti  e  l’uso di  atti  falsi  previsti dalla  legge  sono  puniti  ai  
sensi  del  codice penale  e  delle leggi speciali  in materia.
Ferme  restando  le  sanzioni  penali,  previste  dall’art.  76  del  DPR  n.  445/2000,  qualora dal  controllo  
emerga  la  non veridicità  del  contenuto  della  dichiarazione  sostitutiva,  l’istante verrà  escluso e l’ufficio 
provvederà alla revoca del contributo eventualmente concesso.  
L'Amministrazione  comunale  potrà  agire  per  il  recupero  delle  somme  indebitamente percepite, gravate  
di  interessi legali.   

                                                                          Il Dirigente del IV Settore
                                                                                                                    Dott.ssa Maria Elisabetta Di Franco 

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23-ter del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. Codice dell’Amministrazione digitale
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