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Prot. 19570 del 31/12/2022 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 PER LE UTENZE DOMESTICHE 

- EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19  

 

1. FINALITA’ E OGGETTO   
Con deliberazione n. 52 del 31/12/2022 il Consiglio Comunale, in considerazione del contesto di 

straordinaria emergenza sanitaria generata dal contagio da COVID-19, ha introdotto limitatamente 

alla sola annualità di imposta 2022 agevolazioni alle utenze domestiche in difficoltà economica. 

 

2. FONDI DI FINANZIAMENTO 

Il Comune di Trepuzzi ha messo a disposizione, nel bilancio di previsione 2022/2024, la somma di € 

94.454,00 per la concessione di agevolazioni TARI 2022 per le utenze domestiche. 

 

3. REQUISITI, ENTITA’ E TIPOLOGIE DELLE AGEVOLAZIONI RICONOSCIBILI 

Sono previste le seguenti agevolazioni: 

• RIDUZIONE 50% della sola parte variabile della TARI per i nuclei famigliari con un 

indicatore di situazione economica (I.S.E.E. 2021) non superiore a € 12.000,00; incremento 

della riduzione in misura pari al 5% per le utenze domestiche che risultino in regola con i 

pagamenti della TARI relativi al triennio 2017/2019, precedente la fase pandemica; 

• RIDUZIONE della sola parte variabile della TARI per tutte le altre Utenze domestiche, 

tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare, e nei limiti delle risorse che 

residuano dall’assegnazione delle risorse di cui al p.to precedente. 

 

Le agevolazioni saranno assegnate nei limiti delle risorse specifiche destinate in 

bilancio pari ad € 94.454,00; nell’ipotesi di superamento di detto limite complessivo, le 

singole istanze istruite favorevolmente saranno proporzionalmente rideterminate. 

 

4. GESTIONE DELL’AVVISO PUBBLICO 

In esecuzione del presente avviso pubblico si procederà nel seguente modo: 

• acquisizione delle domande utilizzando il modello allegato al presente avviso; 

• istruttoria delle richieste pervenute entro il termine del 31 GENNAIO 2023 e eventuali 

comunicazioni ai richiedenti di integrazione nelle ipotesi di istanze incomplete; 

• stesura dell’elenco delle domande presentate con i nominativi degli aventi diritto in base ai 

requisiti di cui al precedente punto 3; 

• erogazione delle agevolazioni agli aventi diritto mediante la rimodulazione del ruolo TARI 

2022 e compensazione del credito scaturente sul ruolo TARI 2023, fino a concorrenza della 

somma messa a disposizione dell’Amministrazione. 

 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Pena l'esclusione, la richiesta di agevolazione dovrà essere redatta esclusivamente su apposito 

modulo scaricabile dal sito internet del Comune di Trepuzzi (www.comune.trepuzzi.le.it) e dovrà 

pervenire  

entro e non oltre il 31 GENNAIO 2023 
La domanda può essere presentata:  

• tramite e-mail o pec all’indirizzo (PEC) servizisociali.comune.trepuzzi@pec.rupar.puglia.it  

• per raccomandata all’indirizzo: Comune di Trepuzzi – Ufficio Protocollo – Corso 

Garibaldi, 10 -  73019 TREPUZZI (LE) 

 



• di persona, all’Ufficio Protocollo – Corso Garibaldi, 10 -  73019 TREPUZZI (LE), 

esclusivamente nei seguenti giorni di apertura la pubblico: MERCOLEDI’ – VENERDI’ 

dalle ore 9:30 alle ore 11 GIOVEDI’ dalle ore 17 alle ore 19.  

La domanda può essere firmata digitalmente (se trasmessa a mezzo PEC o mail) oppure potrà essere 

sottoscritta con firma autografa. In questo caso, indipendentemente dal mezzo di trasmissione 

(Raccomandata, PEC o tramite protocollo) dovrà essere corredata dalla fotocopia di un documento 

di identità valido del richiedente.  

Saranno ritenute irricevibili le domande:  

1. prive dei dati richiesti (vanno tutti tassativamente inseriti) nel modello di domanda.  

2. prive della fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario, in caso non siano 

sottoscritte digitalmente;  

3. presentate oltre il termine di scadenza stabilito.  

 

Le informazioni che saranno riportate dagli istanti attraverso la compilazione del modulo di richiesta 

saranno rese in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione /atto di notorietà.  

Durante l’istruttoria della domanda, si verificherà la completezza formale della stessa, procedendo 

ad archiviazione nel caso risulti priva di quanto richiesto dalla modulistica approntata.  

A conclusione della fase istruttoria verrà data comunicazione, a mezzo mail/pec o tramite 

comunicazione telefonica, dell’esito della stessa al soggetto istante. 

 

6. CONTROLLI  

Il Comune di Trepuzzi si riserva di eseguire verifiche e controlli, anche a campione, in merito alla 

veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000 dai 

richiedenti il contributo in oggetto, utilizzando le banche dati in sua disponibilità tra cui quella 

dell’agenzia delle entrate per la verifica dei redditi.  

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSISBILI 

I dati forniti, a norma della normativa vigente in materia di dati personali e sensibili, verranno trattati 

esclusivamente con riferimento al procedimento. Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo 

e informatico. 

Il conferimento dei dati e l’autorizzazione al loro trattamento sono obbligatorie per dar corso alla 

domanda. 

In ogni momento il richiedente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento. 

 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI  

Il responsabile del procedimento è il dott. Pietro Rosafio. 

Informazioni possono essere richieste all’Ufficio Servizi Sociali (tel. 0832/754227-

0832/754231 - mail  servizisociali@comune.trepuzzi.le.it). 

 

Trepuzzi, 31/12/2022 

 

Segue modello istanza. 
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