
                                  COMUNE DI FLORIDIA           
                                                                                                  (Provincia di Siracusa)

AVVISO PUBBLICO 

PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLA TARI
(PARTE VARIABILE) – UTENZE DOMESTICHE 2021

IL SINDACO

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale, n. 105 del 09/07/2021  con la quale  si è stabilito  di
concedere, ai nuclei familiari in difficoltà economica, un contributo da utilizzare per il pagamento
della  TARI  (Parte  variabile)  Utenze  domestiche  anno  2021,  dando  atto  che le  istanze  per  la
concessione del contributo, verranno valutate secondo l’ordine  di arrivo tenendo  conto della Situazione
Economica Equivalente di ciascun nucleo familiare di  importo non superiore ad €20.000,00; 

- Vista la  deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 15/09/2021 con la quale  sono stati stabiliti i
criteri per la concessione del contributo per il pagamento della TARI (parte variabile) delle utenze
domestiche anno 2021  secondo le sotto indicate fasce di ISEE:

dal 0  a  5.000,00  Euro                         contributo pari all’80% della parte variabile    
da 5.001,00 a 10.000,00  Euro               contributo pari  al 70% della parte variabile
da 10.001,00 a  15.000,00 Euro             contributo pari  al 60% della parte variabile
da 15.001,00 a  20.000,00 Euro             contributo pari  al 50% della parte variabile

Preso atto che con la medesima deliberazione del Consiglio Comunale si stabiliva che nel caso in
cui le istanze di contributo pervenute siano superiori o inferiori al budget complessivo disponibile la
giunta comunale provvederà a rimodulare proporzionalmente i parametri sopraddetti.
-

RENDE NOTO

Che, limitatamente all'annualità 2021, sono state disposte a favore dei nuclei familiari in difficoltà,
con un ISEE non superiore ad € 20.000,00 contributi per il pagamento della TARI (parte variabile)
utenze domestiche anno 2021

Soggetti beneficiari

I  destinatari  delle  agevolazioni  sono tutti  i  cittadini  residenti  nel  Comune di  Floridia  tenuti  al
pagamento della  TARI   con esclusivo riferimento alle  utenze domestiche relative all’abitazione
principale del nucleo familiare e relative pertinenze.

Qualora l’intestatario dell’utenza TARI abbia già provveduto al pagamento parziale o totale della bolletta
in acconto per l’anno 2021  chiede  che il credito venga portato in compensazione del saldo 2021 e/o
l’eventuale eccedenza in compensazione  della tassa 2022.

Requisiti per la concessione della agevolazione

I  requisiti  richiesti  per  essere  ammessi  alla  concessione  del  contributo è  il  possesso  di
un’attestazione ISEE in corso di validità, non superiore ad € 20.000,00;

Criteri per formazione della graduatoria

Le  istanze presentate verranno valutate secondo l’ordine  di arrivo tenendo  conto della Situazione
Economica Equivalente di ciascun nucleo familiare di  importo non superiore ad € 20.000,00; 

Nel caso in cui le istanze di contributo pervenute siano superiori o inferiori al budget complessivo
disponibile  di  €  409.245,29 la  giunta  comunale  provvederà  a  rimodulare  proporzionalmente  i
parametri stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 15/09/2021.



                                             Modalità di presentazione della domanda

La domanda deve essere compilata, utilizzando  esclusivamente l’apposito modulo che può essere
ritirato presso l’ufficio servizi Sociali o  scaricabile dal sito istituzionale www.comune.floridia.sr.it  .  
Le  domande  devono  essere  presentate  all’ufficio  protocollo  dell’Ente  oppure    trasmesse  alla
seguente email: protocollo  @comune.floridia.sr.it     entro le ore 13,00 del 29/10/2021, 
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1. Copia    dell’attestazione ISEE,  in corso di validità, riferita al  nucleo familiare del 
dichiarante;                  

2. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.

 Trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali
e  della  normativa  sulla  privacy,  si  rende  noto  che  i  dati  forniti  sono  trattati  dal  Comune
esclusivamente  ai  fini  della  concessione  di  un  contributo per  il  pagamento  della  TARI   (parte
variabile) utenze domestiche anno 2021, nell’esecuzione di compiti di interesse pubblico.

     Il SINDACO
                                                                                                                         Marco Carianni


