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COMUNE DI PAZZANO
89040 Città Metropolitana di Reggio Calabria
Cod. Fisc. 81001230804 - p. IVA 00914010806
p.za IV Novembre snc c.a.p. 89040 – tel 0964731090 Fax 0964731557

www.comune.pazzano.rc.it
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
PEC: demografici@pec.comune.pazzano.rc.it MAIL: compaz@libero.it

RESPONSABILE: Salvatore Passero

AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI AL SOSTEGNO DEL
PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE IN ATTUAZIONE
DELL’ARTICOLO 53 DEL DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25/05/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamati:
• il decreto legge del 25 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." ed in
particolare l'art. 53 "Misure urgenti di solidarietà alimentare";
• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 13/07/2021, di variazione al bilancio
corrente, con la quale è stato inserito in bilancio il finanziamento di € 9.706,00 per
fondo di solidarietà alimentare;
• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 13/07/2021 con la quale è stato
disposto atto di indirizzo a questo Servizio per la gestione del fondo di solidarietà
alimentare 2021 con destinazione della somma nel modo seguente:
• € 9.706,00 per interventi di agevolazione in materia di TARI e canone Acqua potabile;
•
RENDE NOTO
che con decorrenza dalla pubblicazione del Bando e fino al 07 DICEMBRE 2021, i soggetti in
possesso dei requisiti di cui al presente bando potranno presentare domanda per accedere
alle "Misure urgenti di solidarietà alimentare", secondo quanto disposto dal presente avviso e
dalla vigente normativa in materia.

ART. 1. OGGETTO
Il presente avviso ha per oggetto il sostegno alle famiglie che, in considerazione delle
criticità connesse all'emergenza epidemiologica da "Covid-19", si trovano in difficoltà nel
pagare le tasse Comunali quali TARI e Servizio Idrico;
ART. 2 - REQUISITI Dl ACCESSO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
L'avviso si rivolge ai cittadini del comune di Pazzano appartenenti a nuclei familiari:
•
con indicatore ISEE inferiore a euro 8.000,00; nel caso di nuclei familiari di soli anziani
con almeno 67 anni, la soglia è incrementata del 25% (ossia fino ad € 10.000,00);
•
con indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro e con almeno 4 figli a carico
(famiglia numerosa)
•
essere cittadini che abbiano la residenza nel Comune;

•

i cittadini stranieri, non appartenenti all'Unione Europea, devono essere in possesso
del permesso di soggiorno in corso di validità;

•

essere in carico ai servizi sociali comunali e/o distrettuali. Qualora si tratti di nuclei
familiari non in carico ai servizi sociali questi acquisiranno l’autocertificazione attestante la
situazione di bisogno a causa dell’emergenza epidemiologica da virus Covid19 o lo stato di
bisogno a soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali;
essere esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus
Covid-19 o di trovarsi in stato di bisogno a soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali,
previa autocertificazione soggetta a successiva verifica che ne attesti lo stato;

•

nell’attribuzione del contributo sarà data priorità ai nuclei non assegnatari di sostegno
pubblico (RDC, NASPI, Cassa Integrazione Guadagni, indennità di mobilità), altre forme di
sostegno previste a livello locale e/o regionale e pensione di invalidità. Solo in casi
eccezionali è possibile procedere all'erogazione del contributo, previa certificazione dei
servizi sociali;

•

Al fine di avere cognizione della reale disponibilità delle risorse del nucleo familiare,
qualora tra l'ultima dichiarazione dei redditi e il momento della presentazione della
domanda siano intervenute variazioni significative nella composizione del nucleo o nella
situazione reddituale o patrimoniale, tali variazioni potranno essere prese in considerazione
se acquisite attraverso idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Tutte le dichiarazioni riguardanti le situazioni economiche sono espresse con dichiarazioni
sostitutive di certificazione prodotte ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e come
tali, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, è prevista la
decadenza dai benefici.

Sempre a norma del D.P.R. n. 445/2000 le amministrazioni comunali sono tenute ad
effettuare idonei controlli, anche a campione e, in tutti quei casi in cui sorgano fondati dubbi
sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, a sospendere o revocare i benefici ottenuti,
mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.
Misura del contributo:
nucleo familiare di 1 (uno) componente € 200,00 (duecento/00);
nucleo familiare di 2 (due) componenti € 400,00 (quattrocento/00);
nucleo familiare di 3 (tre) componenti € 600,00 (seicento/00);
nucleo familiare di 4(quattro) o più componenti € 800,00 (ottocento/00);
Se le risorse non fossero sufficiente per soddisfare tutte le richieste verrà data priorità ai
nuclei familiare con l'ISEE inferiore.
Il Comune di Pazzano(RC), per le domande esaminate ed accolte, eroga un solo contributo
non ripetibile fino ad esaurimento dei fondi;
Il contributo non verrà erogato direttamente all’utente, ma verrà incassato direttamente
dall’Ente per l’importo spettante a parziale o totale copertura del debito tributario esistente.
Qualora il debito dovesse risultare inferiore al contributo concesso, la differenza sarà riportata
in detrazione ai tributi dell’anno successivo.

ART. 3 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Possono presentare domanda, le famiglie aventi i requisiti definiti dall'art. 2 del presente
bando.
La domanda, a pena di esclusione, deve essere presentata a partire dal giorno di
pubblicazione del presente bando e fino al 07 DICEMBRE 2021. Via pec all’indirizzo
protocollo@pec.comune.pazzano.rc.it, a mano presso il protocollo del Comune di Pazzano,
o con raccomandata AR indirizzata a Comune di Pazzano (RC) p.za IV Novembre 3 89040
Pazzano (RC),

Alle domande, redatte in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR
28.12.2000 n. 445, a pena di esclusione, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1) Certificazione

ISEE, in corso di validità, ai sensi dell'art.
05.12.2013, il quale prevede che i redditi siano riferiti
richiedente costituito dai soggetti componenti la famiglia
presentazione della DSU. Gli ISEE dovranno essere privi
dell'INPS.

3 D. P. C. M. 159 del
al nucleo familiare del
anagrafica alla data di
di annotazioni da parte

2) Eventualmente dichiarazioni sostitutive di certificazione prodotte ai sensi del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445 sulle variazioni significative nella composizione del
nucleo o nella situazione reddituale o patrimoniale;

3) Certificazione sanitaria comprovante l'eventuale disabilità;
4) Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità, fronte retro,
regolarmente sottoscritta;
5) Eventualmente, regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno;
6) Copia delle eventuali disposizioni dell'autorità giudiziale (separazione,

affidamento,
ecc.
Si precisa che potrà essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati alla data di scadenza del bando e
verranno desunti, ai fini dell'ammissione e della formazione delle graduatorie, dalle
Dichiarazioni Sostitutive presentate e sottoscritte dai candidati.
E' necessario che il richiedente sia già in possesso della dichiarazione sostitutiva unica per
I'ISEE, in corso di validità al momento della presentazione della domanda.
Art. 4 - MOTIVI Dl ESCLUSIONE
Sono esclusi dal contributo coloro che non possiedono i requisiti di cui all'art. 2; o Coloro che
effettuino false dichiarazioni ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445; o Coloro che presentino la
domanda oltre i termini stabiliti (in caso di trasmissione con raccomandata AR le
richieste pervenute oltre il termine non saranno prese in considerazione, pertanto
non farà fede il timbro postale di invio) o presentino domanda incompleta, ovvero non
corredata dalla documentazione di cui all'art. 3 del presente bando.

ART. 5 - REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE
La graduatoria, redatta nel rispetto delle vigenti norme in materia di privacy, verrà pubblicata
sull'albo pretorio del Comune;
Al fine di ottemperare alle disposizioni in materia di erogazione urgente delle misure di
solidarietà accertata la legittimazione per l'ottenimento del beneficio, si darà priorità al
beneficio ai nuclei familiari maggiormente esposti;
Questo Comune si riserva la facoltà di introdurre variazioni procedimentali, con l'obiettivo di
includere il maggior numero di fruitori del beneficio.
Questo Ufficio, inoltre, provvederà di concerto con l’Ufficio tributi a rilasciare regolare
attestazione di avvenuta regolarizzazione del dovuto per tasse riguardanti TARI e Servizio
Idrico;
ART. 6. CONTROLLI E SANZIONI
Il Comune di Pazzano ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28
Dicembre 2000 n. 445, procederà ad "effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i
casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.
46 e 47 del citato D.P.R". Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni
mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dal Comune emerga la
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo
familiare, decadono dai benefici eventualmente conseguiti.
ART. 7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER IL COMUNE Dl PAZZANO.
Si comunica che il Responsabile del procedimento per il Comune di Pazzano è il
Responsabile del Servizio Amministrativo Sig. Salvatore Passero.
Chi avesse la necessità di essere assistito nella compilazione della domanda oppure
avesse la necessità di chiarimenti e/o informazioni, può rivolgersi al Servizio sociale del
comune di Pazzano;
ART. 8. INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL
DICHIARANTE (ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003)
I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle
disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/03 "Codice in materia dei dati personali", saranno
trattati e utilizzati per i fini connessi all'espletamento della procedura in oggetto e per i fini
istituzionali da ciascuna Amministrazione comunale e dalla Direttiva dell'Unione Europea n 0
679/2016, in vigore dal 25 maggio 2018.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento
delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione
di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a
realizzare l'istruttoria.
Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e dovranno essere
comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati
all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.
All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e,
in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge,
nonché di opporsi al trattamento degli stessi per motivi legittimi. Il titolare del trattamento dei
dati personali è il Comune di Pazzano.
ART. 09. NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento al decreto
legge del 25 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." ed in particolare l'art. 53
"Misure urgenti di solidarietà alimentare".
ART. 10. PUBBLICITÀ
Il presente avviso viene affisso sull'Albo Pretorio On Line ed è altresì reperibile sul sito web
del Comune all'indirizzo www.pazzano.rc.it
Pazzano (RC) lì 12/11/2021

Il Responsabile del Servizio
Salvatore Passero
(originale firmato e custodito agli atti di questo ufficio, firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 Dlgs n. 39 del
12/02/1993

