
 
AGEVOLAZIONI SERVIZIO IDRICO DOMESTICO E TARI UTENZE DOMESTICHE 

 
 
AVVISO PUBBLICO RECANTE LA REGOLAMENTAZIONE DEI CRITERI E DELLE 
MODALITA’ DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI SUL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
DOMESTICO E TARI UTENZE DOMESTICHE – ART.53 D.L. 73/2021 
 
Richiamata la deliberazione n.46 del 3 agosto 2021 con la quale sono stati definiti, tra 
l’altro, i criteri e le modalità per l’assegnazione di agevolazioni sulle utenze domestiche in 
relazione al servizio idrico integrato e Tari anno   - Art.53 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 
convertito nella legge 23.7.2021 n.106 – 
 
Il presente avviso regola i criteri e le modalità per il riconoscimento di riduzioni sulle utenze 
domestiche relative al canone idrico e Tari 2021 finalizzato a sostenere le famiglie 
residenti nel Comune di Amaroni, che, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, si 
sono trovate in difficoltà economica.  
 
Art. 1 – Requisiti di accesso  
La domanda dovrà essere presentata dall’intestatario dell’utenza domestica (servizio idrico 
e/o Tari). 
  
Potranno presentare domanda gli utenti in possesso dei seguenti requisiti al momento 
della presentazione della domanda e i suddetti requisiti devono permanere al momento 
dell’assegnazione: 
 

a) Residenza anagrafica nel Comune di Amaroni; 
 

b) Valore ISEE in corso di validità non superiore ad euro 15.000,00;  
 

Art. 2 – Documenti richiesti da allegare alla domanda  
 
Alla domanda deve essere allegata: 

 
a) Documento di identità del richiedente;  
b) Attestazione ISEE in corso di validità e non riportante omissioni o difformità; 

 
 
Art. 3 – Termini e modalità di presentazione delle domande  
 
Le domande e gli allegati dovranno essere presentati entro il 6.9.2021. 
La domanda per chiedere i buoni alimentari deve essere presentata all’Ufficio Protocollo 
dell’Ente oppure tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec: 
protocollo@pec.comunediamaroni.it  
 
Art. 4 – Beneficiario dell’agevolazione  
 
Beneficiario è il soggetto intestatario dell’utenza domestica che ha presentato domanda di 
agevolazione 
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Art. 5 – Motivi di esclusione  
 
Non saranno considerate valide e saranno quindi escluse:  
a) Le domande pervenute oltre il termine perentorio del 6 Settembre 2021;  
b) Le domande presentate da soggetti non residenti ad Amaroni;  
d) Le domande  con ISEE superiore ai limiti di cui al  presente avviso o con ISEE riportanti 
omissioni o difformità;  
e) Le domande inoltrate con modalità differenti da quelle indicate del presente bando; 
 
Art. 6 – Formazione della graduatoria  
 
Il Comune, accertato il possesso dei requisiti dichiarati, provvederà a redigere la 
graduatoria, fino ad esaurimento fondi, degli utenti individuati come possibili beneficiari, in 
ordine crescente del valore ISEE. 
 
La pubblicazione della graduatoria sul sito del Comune costituisce formale comunicazione 
dell’esito della domanda presentata.  
 
I richiedenti potranno prendere visione della graduatoria utilizzando i mezzi di 
informazione e di comunicazione messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale.  
 
Le graduatorie saranno redatte in modo anonimo e ad ogni beneficiario sarà associato il 
numero di protocollo della domanda 
 
Qualora, una volta esaurita la graduatoria degli aventi diritto, dovessero residuare risorse 
economiche non erogate, saranno proporzionalmente ridistribuite ai beneficiari. 
 
Avverso la predetta graduatoria sarà possibile proporre ricorso nei termini di legge. 
 
Art. 7 – Misura delle agevolazioni e modalità di erogazione 
 

• Per la Tari si prevede un’agevolazione pari al 50% dell’importo dovuto fino ad un 
massimo di € 200,00 sul totale, che sarà applicata direttamente in bolletta; 

• Per le utenze idriche domestiche si prevede un’agevolazione pari al 50% 
dell’importo dovuto fino ad un massimo di €.100,00 sul totale, che sarà applicata 
direttamente in bolletta. 

 
 
Art. 8 – Tutela della privacy  
 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 si informano i soggetti interessati 
che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione all’avviso 
pubblico è effettuato dal Comune in qualità di titolare del trattamento ed è finalizzato 
unicamente alla gestione della procedura prevista dal presente avviso.  
 
I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 6, comma 1), 
lettera e) e 9 del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare per l’esecuzione di un 
compito e per motivi di interesse pubblico rilevante.  
 
Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Il trattamento viene 



effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici coerentemente con le operazioni 
indicate nell’art. 4, punto 2, del Regolamento UE 2016/679.  
 
Il trattamento prevede il raffronto con informazioni già in possesso del Comune o di 
soggetti terzi, pubblici o privati, per l’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati. I 
dati potranno essere pertanto comunicati a terzi in attuazione dell’art. 71 del D.P.R. n. 
445/2000 per la verifica delle veridicità delle dichiarazioni rese e all’Autorità giudiziaria in 
caso di falsa dichiarazione.  
 
Il conferimento dei dati previsti dal modulo di domanda è obbligatorio e il loro mancato 
inserimento comporterà l’impossibilità dello svolgimento dell’attività istituzionale relativa al 
procedimento.  
 
Fatte salve specifiche disposizioni normative in materia, i dati personali non saranno 
oggetto di diffusione, non verranno quindi portati a conoscenza e/o messi a disposizione in 
qualsiasi forma a soggetti indeterminati.  
 
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza 
e preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite. Il trattamento dei dati 
sarà effettuato anche da soggetti terzi che agiranno per conto del Comune in qualità di 
Responsabili del trattamento appositamente designati ex art. 28 del Regolamento UE 
2016/679.  
 
I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le 
quali sono stati raccolti e comunque per un periodo ulteriore in applicazione delle norme in 
materia di tenuta degli atti e dei documenti amministrativi. I dati forniti per le predette 
finalità non sono trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali all’esterno 
dell’Unione Europea. 
 
Art. 11 – Controlli e revoca del beneficio  
 
Si ricorda che la domanda e le relative dichiarazioni sostitutive vengono rese sotto la 
responsabilità del dichiarante e pertanto si invita a verificare attentamente, prima della 
firma, l’esattezza dei dati ivi contenuti.  
 
Il richiedente dovrà altresì dichiarare di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 71 del 
D.P.R. n. 445/2000, l’Amministrazione Comunale procederà ad effettuare controlli, anche 
a campione, sulla veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche rese ai sensi degli arti. 
46 e 47.  
 
A questo proposito si informano i cittadini interessati che, oltre alle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, su cui si richiama l’attenzione data la gravità delle 
stesse (pene a carattere detentivo anche fino a 5 anni e multe pecuniarie), qualora da 
eventuali controlli emerga la NON veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i 
dichiaranti decadranno dai benefici  eventualmente ottenuti (art. 75 del D.P.R. n. 
445/2000).  
 
Si informa che, qualora le dichiarazioni di cui agli art. 46 e 47 presentino delle irregolarità o 
delle omissioni rilevabili d’ufficio, il funzionario competente potrà richiedere al cittadino 
idonea documentazione per verificare le dichiarazioni rese nella sua domanda. 



L’interessato è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione: in 
mancanza il procedimento non ha seguito.  
 
Si ricorda altresì che l’Amministrazione Comunale non risponde dell’esclusione della 
domanda dovuta ad errori nella compilazione o ad omissioni che ne impediscano la 
valutazione ai fini dell’accesso al contributo. 
 

Il responsabile dell’Area Econ. Finanziaria Amm.va  
Dott.ssa Elvira Russo 

 


