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AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 

DESTINATI AL PAGAMENTO DELLA TARI ANNO 2022 
 

IL RESPONSABILE 

DELL’AREA SERVIZI ALLA 

PERSONA 

 

Per effetto delle disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 16 gennaio 2023, 

“Indirizzi per l'attuazione di interventi di aiuto alle famiglie bisognose e numerose nel pagamento della  

TARI - Anno 2022”. 

 

RENDE NOTO 

 
È indetto un Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi in favore di famiglie bisognose e numerose 

nel pagamento della TARI ANNO 2022. 

 
A decorrere dal 25/01/2023 e fino alle ore 12:00 del 10/02/2023 salvo proroghe, i cittadini residenti a 

Casal di Principe in possesso dei requisiti sotto elencati, potranno presentare domanda per ottenere 

un contributo finalizzato al pagamento della TARI. 

 
Art. 1 - Requisiti per l'accesso al beneficio 

Per l'ammissione alla misura di cui al presente bando, è necessario il possesso dei seguenti requisiti: 

 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea.  Il 

cittadino di uno Stato extracomunitario deve essere in possesso di un regolare titolo di 

soggiorno; 

 essere residenti nel Comune di Casal di Principe e regolarmente iscritti ai ruoli TARI; 

 essere un nucleo familiare composto da cinque o più componenti, come  risultanti dallo 

stato   anagrafico; 

 avere un reddito familiare, come risultante da ISEE ordinario o corrente in corso di validità, 

non  superiore a € 20.000,00; 

 l’intera fattura sia saldata anche a mezzo piano di ulteriore rateizzo. In mancanza la 

somma sarà imputata alle sanzioni ed interessi dovuti sull’accertamento per omesso 

pagamento effettuato alla scadenza dell’ultima rata. 

 

Art. 2 – Modalità di erogazione del cont 

ributo 

Il contributo è erogato una tantum, in compensazione, pari ad 1/5 dell’importo richiesto in fattura per la 

TARI 2022. 

Il Comune provvederà automaticamente alla compensazione agli aventi diritto, previo accertamento dei 

requisiti dichiarati. 

In particolare sarà il richiedente a scegliere, tramite l’apposito modulo, quale rata compensare.   

Si precisa che per coloro che fossero in possesso dei requisiti richiesti e avessero già provveduto al 
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pagamento della rata unica l’importo, sempre pari ad 1/5, sarà riconosciuto come credito da utilizzare in 

compensazione su importi dovuti per gli anni precedenti scaduti e non ancora saldati o come credito 

per la TARI relativa all’anno 2023 sempre che permanga la residenza nel Comune di Casal di Principe.  

In nessuno caso il bonus potrà essere monetizzato.  

Si precisa altresì che il bonus sarà erogato fino a concorrenza dei fondi disponibili e pertanto all’esito 

della istruttoria degli aventi diritto si procederà al l’erogazione secondo l’Isee più basso e a parità di 

Isee, per la presenza di minori nel nucleo familiare. 

 

Art. 3 – Modalità e Termini di presentazione delle domande 

La domanda di ammissione dovrà pervenire esclusivamente in modalità telematica mediante il sito 

internet dell’Ente al seguente link: 

http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1PR003.sto?DB_NAME=wt00001830&AmbitoBloccato=0&Ma

croTipoBloccato=200235&TipoBloccato=504569|3 e redatta secondo il formulario che sarà reso 

disponibile su di esso, in coerenza con i contenuti riportati nella domanda editabile che sarà parte 

integrante del presente avviso.  

 

La domanda potrà essere presentata sia attraverso SPID (Sistema pubblico di identità digitale) o 

credenziali (Nome Utente e password) a partire dal 25/01/2023 e fino alle ore 12:00 del 10/02/2023 

salvo proroghe. 

Non è ammessa altra forma di trasmissione, cartacea o telematica. 

 
Art. 4 – Trattamento dei dati 

Tutti i dati personali di cui il Comune venga in possesso in occasione dell'espletamento del 

presente procedimento saranno trattati nel rispetto del G.D.P.R. (Regolamento UE 2016/679). 

 

 
Art. 5 Esiti 

Gli esiti della richiesta saranno resi noti attraverso apposite comunicazioni che saranno pubblicate  sul 

sito del Comune. 

 
Art. 6 – Richieste di Riesame 

Avverso il provvedimento adottato dall’Ente è ammessa richiesta di riesame nei termini e con le 

modalità che saranno stabilite. 

 
Art. 7 – Controlli e sanzioni 

Ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000, nonché del Regolamento Comunale, spetta 

all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, puntuali o a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive. L’Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare 

dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle 

prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate. 

L’Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento 

conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. 

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo 

emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici. 

 

Art. 8 - Motivi di esclusione 

Sono motivi di esclusione: 

 Domanda pervenuta oltre il termine di scadenza o con modalità diverse da quelle 

previste dal  presente Avviso; 

 Assenza dei requisiti previsti dal presente Avviso. 

 

 
Art. 9 - Responsabile del procedimento 

http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1PR003.sto?DB_NAME=wt00001830&AmbitoBloccato=0&MacroTipoBloccato=200235&TipoBloccato=504569%7C3
http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1PR003.sto?DB_NAME=wt00001830&AmbitoBloccato=0&MacroTipoBloccato=200235&TipoBloccato=504569%7C3
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Il Responsabile del Procedimento è il dott. Enrico Pignata, Responsabile dell’Area Servizi alla Persona. 

 

 

 
Il responsabile del 

Settore 

Dr. Enrico Pignata 


