
COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO 

“ Città degli Innamorati” 
Provincia di Salerno 

 

AVVISO PUBBLICO 
PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI AL SOSTEGNO DEL PAGAMENTO 

DELL’ UTENZA DOMESTICA TARI IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 53 DEL 

DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25/05/2021 – RIAPERTURA TERMINI FINO AL 03/01/2022 

 

I L  S I N D A C O  

R E N D E  N O T O  
 

ART.1 – TERMINI DI APERTURA 

 

che dalla data di pubblicazione del presente Avviso sono riaperti i termini per presentare domanda 

per l’assegnazione di contributi destinati, al sostegno del pagamento dell’utenza domestica TARI 

2021, con scadenza il 3 gennaio 2022 entro e non oltre le ore 12:00. 

 

Art. 2 - REQUISITI 

 

- Avere la cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di uno Stato non 

aderente all’Unione Europea ed essere in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione. 

 

- Avere la residenza anagrafica nel Comune di San Valentino Torio.  

 

- Trovarsi in una situazione economica di difficoltà determinatasi per effetto delle conseguenze 

dell'emergenza sanitaria Covid 19.  

 

- Essere in possesso dell’attestazione ISEE 2021 ordinario o corrente, in corso di validità del 

nucleo familiare non superiore a € 16.000,00. 

 

- Aver subito una significativa variazione del reddito a causa della situazione economica 

determinatasi per effetto dell’emergenza COVID -19 in conseguenza a:  

a) perdita del posto di lavoro 

b) riduzione dell’orario di lavoro 

c) destinatario di ammortizzatori sociali (cassa integrazione ordinaria o straordinaria) 

d) mancato rinnovo dei contratti a termine 

e) cessazione di attività libero professionisti dal 01 marzo 2020 

f) riduzione in conseguenza della chiusura o delle restrizioni della propria attività. 

g) altro (specificare)_____________________________________________________ 

 

Tutti i requisiti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e 



risultare da dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46 e 

47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

 

Art. 3 – ULTERIORI REQUISITI: 

 

PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELL’UTENZA DOMESTICA TARI 

 

- Essere intestatario della posizione TARI coincidente con la residenza anagrafica del richiedente. 

- Essere in regola con il pagamento della TARI 2019 o in regola con il rateizzo accordato per 

TARI 2019 ad eccezione di chi ha aperto la posizione TARI dopo il 2019. 

Nel caso di cittadini che siano divenuti titolari della posizione TARI solo nel corso del 2021 oppure 

in caso di cessazione, voltura, subentro nel corso dell'anno, il bonus sarà erogato nella misura pari 

alla porzione d'anno in cui l'utenza è stata intestata al nucleo interessato. 

 

 

Art. 4 – NUCLEO FAMILIARE 

 

Tutti i dati anagrafici (compresi il numero dei componenti del Nucleo familiare) considerati 

nell’istruttoria della domanda sono esclusivamente quelli coincidenti con i dati riportati 

dall’anagrafe comunale. 

 

Art. 5 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

In attuazione dell’articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021 e del decreto ministeriale 

24/6/2021 il contributo teorico erogabile a ciascun richiedente per sé e per tutti i componenti del 

proprio nucleo familiare, nei limiti delle risorse disponibili, è una tantum e non ripetibile. 

 

L’assegnazione del contributo sarà eseguito dando PRIORITA’ a coloro che avranno subito una 

situazione economica di difficoltà determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza 

sanitaria Covid 19, secondo l’ordine crescente del Valore dell’attestazione ISEE, in caso di parità si 

considera la numerosità del nucleo familiare.  

 

Nel caso di risorse residue le stesse saranno ripartite in modo proporzionale alle utenze ritenute 

idonee fino ad esaurimento delle stesse. 

 

PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELL’UTENZA DOMESTICA TARI 2021 

La determinazione del contributo teorico elargibile sarà erogato nella misura massima di € 80,00 per 

ogni componente del nucleo familiare. 

 

Art. 6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Le istanze devono essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del 3 gennaio 2022 

esclusivamente compilando l’apposito modulo (scaricabile dal sito o ritirabile presso l’Ufficio 

Servizi Sociali comunale), inviando/consegnando nelle seguenti modalità:  



 a mano presso l’Ufficio Servizi Sociali comunale;  

 mediante indirizzo pec: servizisocialicomunedisanvalentinotorio@pec.it  

Si evidenzia che le domande, a pena di esclusione, devono essere compilate in ogni sua parte e con 

firma originale e leggibile e, inoltre, le istanze inviate mediante mezzo pec. devono essere in 

formato pdf, avente ad oggetto: “DOMANDA DI CONTRIBUTO D.L. N. 73/2021 Sostegno al 

pagamento TARI 2021” - COGNOME E NOME - del richiedente; 

  

Le domande pervenute con qualsiasi altra forma e prive dei dati richiesti sono irricevibili. Le 

domande pervenute incomplete sono improcedibili. 

 

L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI del Comune di San Valentino Torio è sollevato da ogni e qualsiasi 

responsabilità in caso di mal funzionamento degli strumenti informatici del richiedente. 

 

Art. 7 – ESAME DELLE DOMANDE 

 

L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI del Comune di San Valentino Torio procede all’istruttoria delle 

domande riservandosi di chiedere informazioni o chiarimenti al richiedente, ovvero di effettuare 

verifiche in ordine alla completezza, alla regolarità e alla veridicità delle dichiarazioni. 

 

La mancanza dei dati e/o l’incompleta compilazione comporta l’irricevibilità e/o l’improcedibilità 

della domanda. 

 

La mancanza anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione comporta l’esclusione. 

 

 

Art. 8 – EROGAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 

Il Comune di San Valentino Torio, procede al pagamento del contributo esclusivamente tramite 

accredito sul conto corrente bancario o postale o su una carta POSTE PAY EVOLUTION 

corrispondente al Codice IBAN del richiedente indicato nella domanda. (ATTENZIONE l’IBAN 

dei libretti postali non è idoneo a ricevere il bonifico). 

 

Il mancato conferimento esatto del Codice IBAN del richiedente che comporterà l’impossibilità di 

procedere all’accredito del contributo lo stesso potrà essere ritirato con mandato quietanzato 

direttamente presso la Banca di Credito Popolare sita in San Valentino Torio alla Piazza Spera,10. 

 

Art. 9 –CONTROLLI E SANZIONI 

 

Si avvisa  che  gli elenchi degli aventi diritto al contributo, così come tutte le dichiarazioni, 

possono essere inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio e le  dichiarazione 

sostitutive di certificazioni e di atto notorio presentate, qualora venissero riscontrare false 

dichiarazioni, fermo restando le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 

445,  si provvederà alla revoca dei benefici eventualmente concessi, come previsto dall’articolo 75 

del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nonché alla trasmissione all’Autorità Giudiziaria competente. 

 

mailto:servizisocialicomunedisanvalentinotorio@pec.it


Art. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Tutti i dati di cui verrà in possesso il Comune di San Valentino Torio saranno trattati nel rispetto del 

D. Lvo 196/2003 e del Regolamento U.E. 2016/679. 

 

 

La Consigliera Delegata alle Politiche Sociali 

Maddalena Celentano 

 

Il Sindaco 

Ing. Michele Strianese 

 
 

 


