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AVVISO PUBBLICO 

IL RESPONSABILE 

In esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n.51/2021 esecutiva, avente ad oggetto: 

“AGEVOLAZIONI TARI UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE EX ART. 6 E EX ART.53 D.L. 25.05.2021 n.73 (SOSTEGNI BIS) 
- DETERMINAZIONI.”   

Richiamata la Determinazione n. 53 del 11.11.2021  

RENDE NOTO 

È indetto un Avviso Pubblico “FONDO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN STATO DI BISOGNO. ART. 
53 D.L. 73/2021 CONVERTITO IN LEGGE 106/2021. AGEVOLAZIONI PER I CITTADINI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO” per 
la concessione di un bonus una tantum a sostegno delle famiglie del comune di Domanico. 

1. REQUISITI E INTERVENTI AMMISSIBILI   

Per poter essere ammessi alla graduatoria degli aventi diritto è necessario possedere, al momento della presentazione della domanda, 
tutti i seguenti requisiti:  

• Residenza nel Comune di Domanico;  

• ISEE 2021 (redditi 2020) pari o non superiore a €. 8.265,00; 

• Possedere fatture/bollette insolute per chiedere il rimborso relativo a pagamenti effettuati per:  

a. TA.RI. anno 2021;  

b. 2. Servizio idrico anno 2020; 

Le utenze devono essere intestate al cittadino che presenta la domanda e tutte le fatture/bollette insolute per le quali si richiede il rimborso,  

2. DETERMINAZIONE DEL BONUS  

Il bonus sarà quantificato secondo i seguenti parametri:  

• ll bonus sarà erogato nell’importo massimo di 200 euro e comunque per un importo non eccedente alle fatture/bollette presentate per 
le quali si richiede il rimborso.  

• Il bonus sarà erogato agli aventi diritto nel limite delle risorse disponibili che attualmente ammontano a €.10.579,98 , derivanti dal 
trasferimento dello Stato di cui all’art. 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza 
da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.  

3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le domande dovranno essere presentate sul Modulo A) appositamente predisposto, reperibile presso gli uffici comunali o sul sito 
istituzionale https://www.comune.domanico.cs.it/  entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30.11.2021, tramite una delle seguenti modalità:  

a) a mano, all’Ufficio protocollo, durante l’orario di apertura al pubblico;  

b) tramite PEC all’indirizzo:  comunedomanico@pec.it; 

Alla domanda dovrà essere allegata:   

• ▪ copia di un valido documento d’identità;  

• ▪ copia dell’ISEE 2021 (redditi 2020);  

• ▪ copia delle fatture/bollette pagate e per le quali si richiede il rimborso, tra quelle indicate nel precedente articolo 1 lett. c); 

4. ISTRUTTORIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE BONUS  

L’Ufficio  Amministrativo e l’Ufficio Tributi procederanno ciascuno per propria competenza a verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati 
nella domanda in coerenza con le disposizioni del presente bando. Scaduti i termini di presentazione delle domande gli Uffici procederanno 
ad istruirle secondo l’ordine di arrivo al protocollo, redigendo una graduatoria degli aventi diritto.   

Una volta approvata la graduatoria definitiva, il beneficiario che ha chiesto un contributo per fatture/bollette utenze Tari e Servizio idrico, 
riceverà l’importo previsto entro 10 giorni dall’approvazione della graduatoria .  

5. PUBBLICITÀ   

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale https://www.comune.domanico.cs.it/nell’home page e all’Albo pretorio nelle modalità 
previste dalla legge.  

 

Domanico, lì 11/11/2021   

  IL RESPONSABILE  

Arch. Gianfranco SEGRETI BRUNO 

  Firma originale omessa e sostituita da firma a stampa ex art. 3 D. Lgs. 39/93 

 


