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COMUNE DI TORRICELLA 
(Provincia di Taranto) 

UFFICIO TRIBUTI 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO 

STRAORDINARIO TARI – ANNO 2021 – ALLE UTENZE DOMESTICHE (UD)  

 

SCADENZA: 30.09.2021 

 

SI RENDE 

 

 NOTO 

 

che l’Ufficio, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 31 LUGLIO 2021 

procederà al riconoscimento di un contributo straordinario in favore delle Utenze Domestiche (UD) sulla 

parte variabile della TARI per l’anno 2021. 

L’intervento è finalizzato al sostegno economico dei cittadini e dei nuclei familiari alle prese con difficoltà 

economiche, acuite, in questo periodo, dalla pandemia da COVID-19.  

La finalità è quella di garantire un aiuto concreto e rapido, garantendo, nel contempo, un meccanismo per la 

individuazione dei beneficiari che sia rispettoso delle norme in materia di trasparenza, tracciabilità ed 

anticorruzione e che tenga conto della composizione del nucleo familiare, delle caratteristiche dello stesso e 

dello stato di bisogno e di fragilità. 

REQUISITI 

Saranno destinatari delle misure di cui all'oggetto del presente avviso le Utenze Domestiche che possiedono i 

seguenti requisiti: 

 

1) FASCIA UNO - Utenti che, in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30 

giugno 2021, hanno già usufruito dell’agevolazione del 50% della parte variabile TARI; 

contributo straordinario di un ulteriore 50%; 

 

2) FASCIA DUE - Utenti con ISEE fino a € 7.500,00, contributo pari al 100% della parte 

variabile; 

 

3) FASCIA TRE – Utenti con  ISEE da € 7.501,00 a € 15.000,00 contributo del 70% della parte 

variabile. 

 

I soggetti interessati potranno presentare richiesta del contributo straordinario Tari su apposito modulo di 

domanda allegato al presente avviso ENTRO E NON OLTRE IL 30 SETTEMBRE 2021. 

Il versamento del contributo straordinario verrà effettuato dal Comune di Torricella (TA), previa verifica 

dell’avvenuto pagamento dell’importo dovuto per TARI anno 2021. 

Si avverte che le autodichiarazioni rilasciate al momento della presentazione della domanda di contributo 

straordinario saranno sottoposte a controlli a campione e successivamente potranno essere inviate agli organi 

competenti (guardia di finanza, agenzia delle entrate, inps, ecc.) per le dovute verifiche. 

Il rilascio di dichiarazioni false espone il dichiarante alle responsabilità, civili e penali previste dalla 

normativa in materia. 

Tutti i dati di cui verrà in possesso l'amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del codice 

privacy d.lgs, 196/2003 e del regolamento ue 20l6/679. 

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare l’ufficio tributi dal lunedì al venerdì dalle 

ore 9.00 alle ore 12.00 al seguente recapito telefonico: 0996414787. 

Torricella, lì 27/08/2021 

      Il Responsabile del Servizio Finanziario Tributi 

Dott.ssa Loredana De Pascale 
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  Spett.le 

  Ufficio Tributi 

  del Comune di 

  74020 TORRICELLA TA 

 

OGGETTO: Richiesta contributo straordinario per il sostegno economico per il pagamento della TARI 2021, 

da presentarsi a pena di decadenza entro il 30/09/2021. 

 

CONTRIBUENTE ISCRITTO 

 

Cognome e nome…………………………………………….…. nat… a ………………..…………..………...……… 

il ……/……/………… e residente in …………………………………… alla Via………………………..……………. 

………………...…………………n. .……... – Codice Fiscale |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| 

 

DICHIARANTE (compilare se diverso dal contribuente) 

 

Cognome e nome…………………………………………….…. nat… a ………………..…………..………...……… 

il ……/……/………… e residente in …………………………………… alla Via………………………..……………. 

………………...…………………n. .……... – Codice Fiscale |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| 

In qualità di……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ai soli effetti dell’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARI, ai sensi del vigente 

Regolamento Comunale e successive modificazioni; 

valendosi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’articolo 76 dello stesso 

D.P.R. n. 445, e consapevole della condizione disposta dall’articolo 75 dello stesso D.P.R. n. 445, per cui decade dai 

benefici prodotti sulla base di dichiarazione non veritiera; 

C H I E D E 

la concessione del contributo straordinario per il sostegno economico per il pagamento della TARI 2021, 

così come stabilito dal Comune di Torricella (TA), con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 

31/07/2021 per l’/gli immobile/i di seguito specificato/i: 

Indirizzo 
Dati catastali 

Foglio P.lla Sub 

    

    

    

    

 



A tal fine dichiara di rientrare nella seguente fascia:  

  Fascia 1: utente che ha già usufruito, giusta delibera di C.C. n. 36 del 30/06/2021, dell’agevolazione del 50% 

della parte variabile, contributo straordinario di un ulteriore 50% della parte variabile; 

  Fascia 2: utente con ISEE fino a € 7.500,00 contributo pari al 100% della parte variabile; 

  Fascia 3: utente con ISEE da € 7.501,00 a € 15.000,00 contributo del 70% della parte variabile. 

 

Dichiara, inoltre: 

- di aver letto e condiviso i contenuti dell’avviso pubblico sul riconoscimento del contributo straordinario; 

- di essere consapevole che quanto dichiarato potrà essere oggetto di controllo e verifica da parte del Comune, 

nonché dei competenti organi (Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, etc.); 

- di essere a conoscenza che il versamento del contributo straordinario verrà effettuato dal Comune di Torricella 

(TA), previa verifica dell’avvenuto pagamento dell’importo dovuto per TARI anno 2021; 

- di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96 che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

Chiede che il pagamento del contributo straordinario venga effettuato nel modo 

seguente:..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. 

 

Note e ulteriori comunicazioni del dichiarante ritenute utili ai fini dell’applicazione del tributo: 

...........………………………………………………………………………………..……………………………………

………...……...……………………………………………………………………………………...…………………… 

 

Recapiti per eventuali comunicazioni: PEC............................................................................................................... - 

e-mail........................................................................................................... – Telefono...................................................... 

 

Allega: 

 fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante; 

  attestazione ISEE. 

 

Torricella lì, ………/………/………… 

 

  Il dichiarante 

  ………………………………………………………. 

  (Firma per esteso) 


