
 

BANDO PER LA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONI RELATIVE ALLA TASSA 

RIFIUTI (TARI) E ALLA TARIFFA DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO  

PER LE UTENZE DOMESTICHE 

ANNO 2021 

 

A seguito dell’emergenza epidemiologica da covid-19 – decreto sostegni bis, il Consiglio Comunale 

con deliberazione n. 22 del 29 luglio 2021 ha approvato le agevolazioni relative alla tassa rifiuti 

(TARI), parte fissa e variabile, e al servizio acquedotto per l'anno 2021, a favore delle famiglie che 

versano in stato di bisogno o disagio economico. 

Visto il perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19, l’Amministrazione 

Comunale ha previsto un bando per l’anno 2021 rivolto alle utenze domestiche della tassa sui rifiuti 

e della tariffa del servizio acquedotto.  

Per partecipare al bando è necessario presentare apposita istanza predisposta dall’ente. 

ART. 1 

Beneficiari delle agevolazioni 

Le agevolazioni TARI e del servizio acquedotto sono concesse, per l’intera annualità 2021, alle 

famiglie residenti nel comune di San Gregorio Magno che versano in stato di bisogno o disagio 

economico sulla base del valore dell’indicatore ISEE previsto nel punto 2.1. della deliberazione di 

Consiglio comunale n. n. 22 del 29 luglio 2021: 

 

FASCIA ISEE 

da euro a euro 

I   FASCIA 0 13.000,00 

II  FASCIA 13.000,01 17.000,00 

III FASCIA 17.000,01 24.000,00 

 

ART. 2 

Presentazione dell’istanza 

L’istanza per ottenere le agevolazioni di cui all’art. 1 deve essere presentata dall’intestatario 

dell’utenza. 

A tal fine, il richiedente dovrà presentare il modello di dichiarazione sostitutiva predisposto 

dell’ente, compilato in tutte le sue parti e debitamente sottoscritto con firma autografa o digitale.  

Gli interessati devono  inoltrare istanza al comune di San Gregorio Magno mediante posta 

elettronica all’indirizzo protocollo.sangregoriomagno@asmepec.it, utilizzando l’apposito modulo 

mailto:protocollo.sangregoriomagno@asmepec.it


 

(scaricabile dal sito del Comune di San Gregorio Magno e dalla pagina Facebook istituzionale) con 

autocertificazione del possesso dei necessari requisiti e, obbligatoriamente, con  un documento di 

riconoscimento del sottoscrittore. 

All’istanza deve essere allegata certificazione ISEE. 

Coloro i quali sono impossibilitati all’inoltro della istanza in via informatica potranno recarsi presso 

la casa comunale e protocollare la domanda  presso l’ufficio preposto. 

 

ART. 3 

Misura delle agevolazioni 

Le agevolazioni per le utenze TARI domestiche e per la tariffa acquedotto consistono nelle seguenti 

riduzioni relative all’intera tariffa dell’anno 2021: 

 

FASCIA ISEE PERCENTUALE DI 

RIDUZIONE TARI E 

FORNITURA IDRICA 
da euro a euro 

I   FASCIA 0 13.000,00 70 % 

II  FASCIA 13.000,01 17.000,00 50 % 

III FASCIA 17.000,01 24.000,00 30 % 

 

ART. 4 

Modalità e termini di presentazione dell’istanza 

Le istanze dovranno pervenire, entro e non oltre il 30 settembre 2021 ore 12.00, direttamente al 

protocollo generale del Comune oppure con P.E.C. indirizzata a: 

protocollo.sangregoriomagno@asmepec.it. 

 

ART. 5 

Verifica dei requisiti 

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni. 

Le dichiarazioni mendaci saranno oggetto di deferimento all’Autorità Giudiziaria, ai sensi degli 

articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i quali stabiliscono che “Chiunque rilascia 

dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e decade dai benefici eventualmente 

conseguiti”. 

Nell’ambito dell’esame delle istanze il Comune si impegna a mantenere la massima riservatezza con 

riferimento al trattamento dei dati in ottemperanza al Regolamento UE n. 2016/679 e ai sensi del 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

 

 

ART. 6 

Chiarimenti e informazioni 

Per informazioni, richieste di chiarimento e quesiti relativi ai contenuti del presente Bando e sugli 

adempimenti connessi, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Tributi al seguente indirizzo email:   

tributi@comune.sangregoriomagno.sa.it  al seguente numero di telefono : 0828 955244, oppure possono 
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recarsi personalmente presso l’Ufficio dalle 8,30 alle 12,00, dal lunedì al venerdì, e anche dalle 15,30 alle 

17,00, il martedì e il giovedì. 
 

ART. 7 

Pubblicazione del bando 

Il presente bando è pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di San Gregorio Magno (SA) 

(www.comune.sangregoriomagno.sa.it) e ne è data diffusione su tutti i canali istituzionali dell’Ente. 
 

 

                                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI         

                                                                                                                           F.to rag. Angelo Grieco                                                               
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