AVVISO PUBBLICO
VISTO il Testo Unico 18.08.2000, n. 267 recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 14 del 20.04.1998 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale
di Contabilità;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 15 del 27.04.1998 con la quale è stato approvato lo Statuto Comunale;
VISTA la deliberazione del G.M. n. 09 del 14.01.1999 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale
degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il Decreto Sindacale n. 06/2021 di nomina della sottoscritta a Responsabile dell’Area Finanziaria;
VISTA la deliberazione del G.M. n. 21 del 21.06.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
2022-2024;
Visto il D.L 23.11.2020, n. 154;
Vista l’OCDPC n. 29.03.2020;
Visto l’art. 53 del D.L. n. 73/2021;
Visto il D.L. 26.11.2021, n.172;
Vista al D.G.C. n. 09/2022;
Che sulla base di quanto assegnato ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.50:
a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti
nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.
Che compete a ogni Comune individuare la platea dei beneficiari assegnando priorità a chi non è già
destinatario di un altro sostegno pubblico, come il reddito di cittadinanza o altri ammortizzatori sociali quali
reddito di emergenza o altri;
Dato atto, dunque, che le risorse saranno distribuite alle fasce più deboli della popolazione colpite dal
rallentamento dell’economia;
Ritenuto di dover porre particolare attenzione ai disoccupati a causa della crisi Covid-19, ai dipendenti a tempo
determinato cui non è stato rinnovato il contratto, ai precari, ai lavoratori autonomi in crisi;
Precisato che l’importo complessivo del buono sarà determinato in base al numero di domande che
perverranno e sarà proporzionato in base al nucleo familiare, alla presenza di minori, alla presenza di persone
diversamente abili, ai sostegni pubblici ricevuti;
Considerato altresì che ai sensi della Legge 106/2021 è possibile presentare domanda per il sostegno al
pagamento dei debiti maturati sulle utenze domestiche relativi ai consumi a partire da marzo 2020;
Dato atto che il sostegno potrà essere concesso per le seguenti tipologie di utenze:
•
•

Servizio Idrico
Tassa Rifiuti (TARI)

Dato atto che è prioritario per questo Ente e per questa Amministrazione Comunale sostenere la popolazione
al fine di attenuare l’impatto finanziario e della crisi che ha colpito e sta colpendo la cittadinanza;
Considerato che è necessario attuare delle misure di equità per l’accesso ai contributi e ai sostegni economici;
Atteso che si rende necessario, al fine di attuare misure di equità, di stabilire che per l’accesso ai contributi è
necessario essere in regola con i pagamenti della TARI e del servizio idrico almeno sino all’anno 2019, anche
in attuazione delle vigenti norme e regolamenti;

Considerato che è comunque necessario agevolare quanto più possibile la cittadinanza tutta per l’accesso ai
contributi e alle riduzioni;
Dato atto che è necessario inserire all’interno dell’avviso anche la possibilità di accettare le domande di
sostegno anche previa presentazione dell’accettazione di un piano di rientro (allegando almeno la prima rata
pagata) entro la data di scadenza del presente Avviso;
Considerato che la dotazione finanziaria destinata all’avviso de quo è di € 156.497,71;
Dato atto che è possibile partecipare ad entrambe le linee A e B;

AVVISA
CHE A PARTIRE DALLE ORE 12.00 DEL 24 OTTOBRE 2022 E INDEROGABILEMNTE FINO ALLE ORE
12.00 DEL 24 NOVEMBRE 2022 SARÀ POSSIBILE RICHIEDERE QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO:
•

LINEA A – BUONI SPESA

Possono presentare la domanda esclusivamente al seguente link: https://forms.gle/upvisPD1JguyjQEL8
coloro che vorrebbero ricevere un sostegno economico una tantum sottoforma di buoni per acquisto di generi
alimentari o di prima necessità.
Non saranno prese in considerazione domande eventualmente pervenute con termini e modalità diversi da
quelli stabiliti. Non può essere presentata più di una domanda per ogni nucleo familiare. La domanda potrà
essere presentata da qualsiasi componente del nucleo familiare.
Ai fini del presente Avviso si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che,
anche se non legati da vincoli di parentela, risultino iscritti nello stato di famiglia anagrafico del richiedente
stesso. Fanno altresì parte del nucleo familiare il coniuge non legalmente separato e le persone a carico ai fini
IRPEF, ai sensi dell’art.1 bis del d.lgs. 109/98 e successive modificazioni.
La misura del contributo - assegnabile una tantum - non potrà superare complessivamente € 500,00 I contributi
saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse finanziarie messe a disposizione per tale finalità.
Per partecipare al presente Avviso, gli aspiranti beneficiari dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità,
di possedere i seguenti requisiti:
a) Di essere residenti nel Comune di Borgia;
b) Di essere in possesso di un ISEE familiare o corrente, in corso di validità al momento della
sottoscrizione della domanda, che non superi € 20.000,00 di valore.
1

N. COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE

2

CONIUGE DISOCCUPATO

3

PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

4

REDDITO DI CITTADINANZA/EMERGENZA/SUSSIDIO
PUBBLICO/NASPI/DISOCCUPPAZIONE

5

REDDITI DERIVANTI DA AFFITTI O ALTRO

6

PRESENZA DI DISABILI ALL’INTERNO DEL NUCLEO FAMILIARE

7

VALORE ISEE

+1
+1
0
+1
+2
0
-1
-2
-3
0
-1
-2
-3
+1
+4
+3
+2
+1

A COMPONENTE

FINO A € 100,00
FINO A € 250,00
OLTRE €250,00
FINO A € 200
FINO A € 300,00
FINO A € 600,00
OLTRE € 600,00
FINO A € 200
FINO A € 300,00
FINO A € 600,00
OLTRE € 600,00
DA € 0 A € 3000
DA € 3001 A € 6000
DA € 6001 A € 10.000
DA € 10.001 A € 15.000

+0.5

DA € 15.001 A € 20.000

A parità di punteggio sarà data precedenza a:
•
•

nuclei familiari con figli d’età inferiori ad anni 12 a dodici anni;
nuclei familiari con persone diversamente abili;

L’Amministrazione comunale procederà, ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, ad idonei controlli, anche a campione
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti il contributo e collocate utilmente in
graduatoria. Le dichiarazioni potranno essere oggetto di verifica anche da parte degli Enti preposti (Inps,
Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate ….).
Si significa che, ai sensi del DPR n. 445/2000, qualora agli esiti dei controlli effettuali, risultino dichiarazioni
mendaci, l'allegazione e/o l'uso di atti falsi - oltre alla decadenza dal beneficio e alla sua ripetizione da parte
dell'Amministrazione - si procederà alle segnalazioni alla Magistratura per le conseguenze previste dal Codice
Penale e dalle leggi speciali in materia.
Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, esprime il consenso al trattamento dei dati personali, ai
sensi del Regolamento U.E. 2016/279.
Il Comune di Borgia non assume responsabilità in caso di dispersione delle domande dovuta ad inesatte
indicazioni del destinatario, a disguidi informatici o imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. L’esito
della domanda sarà reso noto tramite pubblicazione sul sito del Comune di Borgia dell’elenco dei beneficiari
resi anonimi ed associati alla data e all’ora dell’acquisizione della domanda.
La predetta comunicazione, pubblicata sul sito del Comune di Borgia, avrà valore di notifica.

•

LINEA B – RIDUZIONE TASSA RIFIUTI E SERVIZIO IDRICO

Possono

presentare

la

domanda

esclusivamente

al

seguente

link:

https://forms.gle/2pS2rLj8EWWnaXWaA una tantum sottoforma di riduzione della Tassa Rifiuti (TARI) e/o
riduzione dell’importo relativo al servizio idrico.
Non saranno prese in considerazione domande eventualmente pervenute con termini e modalità diversi da
quelli stabiliti. Non può essere presentata più di una domanda per ogni nucleo familiare. La domanda potrà
essere presentata da qualsiasi componente del nucleo familiare.
Ai fini del presente Avviso si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che,
anche se non legati da vincoli di parentela, risultino iscritti nello stato di famiglia anagrafico del richiedente
stesso. Fanno altresì parte del nucleo familiare il coniuge non legalmente separato e le persone a carico ai fini
IRPEF, ai sensi dell’art.1 bis del d.lgs. 109/98 e successive modificazioni.
La misura del contributo - assegnabile una tantum - non potrà superare complessivamente € 500,00.
Le riduzioni saranno direttamente calcolate sulle bollette / F24 e saranno erogate fino ad esaurimento delle
risorse finanziarie messe a disposizione per tale finalità.
IMPORTANTE! Si specifica che possono inviare le domande tutti coloro che si trovano in regola con i tributi
TARI e SERVIZIO IDRICO almeno fino all’anno 2019 ovvero che abbiano sottoscritto un accordo di
rateizzazione sino all’anno 2019 e siano in regola con i pagamenti.
Coloro i quali non abbiano ancora sottoscritto un accordo di rateizzazione, possono recarsi all’Ufficio Tributi
del Comune di Borgia, entro la data di scadenza del presente avviso (20 novembre c.a.) e aderire alla
rateizzazione sino all’anno 2019 per poter comunque accedere al contributo RIDUZIONE TARI E SERVIZIO
IDRICO.
Per partecipare al presente Avviso, gli aspiranti beneficiari dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità,
di possedere i seguenti requisiti:
c) Di essere residenti nel Comune di Borgia;

d) Di essere in possesso di un ISEE familiare o corrente, in corso di validità al momento della
sottoscrizione della domanda, che non superi € 20.000,00 di valore.
+1

1

N. COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE

2

CONIUGE DISOCCUPATO

3

PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

4

REDDITO DI CITTADINANZA/EMERGENZA/SUSSIDIO
PUBBLICO/NASPI/DISOCCUPPAZIONE

5

REDDITI DERIVANTI DA AFFITTI O ALTRO

6

PRESENZA DI DISABILI ALL’INTERNO DEL NUCLEO FAMILIARE

7

VALORE ISEE

+1
0
+1
+2
0
-1
-2
-3
0
-1
-2
-3
+1
+4
+3
+2
+1
+0.5

A COMPONENTE

FINO A € 100,00
FINO A € 250,00
OLTRE €250,00
FINO A € 200
FINO A € 300,00
FINO A € 600,00
OLTRE € 600,00
FINO A € 200
FINO A € 300,00
FINO A € 600,00
OLTRE € 600,00
DA € 0 A € 3000
DA € 3001 A € 6000
DA € 6001 A € 10.000
DA € 10.001 A € 15.000
DA € 15.001 A € 20.000

A parità di punteggio sarà data precedenza a:
•
•

nuclei familiari con figli d’età inferiori ad anni 12 a dodici anni;
nuclei familiari con persone diversamente abili;

L’Amministrazione comunale procederà, ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, ad idonei controlli, anche a campione
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti il contributo e collocate utilmente in
graduatoria. Le dichiarazioni potranno essere oggetto di verifica anche da parte degli Enti preposti (Inps,
Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate ….).
Si significa che, ai sensi del DPR n. 445/2000, qualora agli esiti dei controlli effettuali, risultino dichiarazioni
mendaci, l'allegazione e/o l'uso di atti falsi - oltre alla decadenza dal beneficio e alla sua ripetizione da parte
dell'Amministrazione - si procederà alle segnalazioni alla Magistratura per le conseguenze previste dal Codice
Penale e dalle leggi speciali in materia.
Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, esprime il consenso al trattamento dei dati personali, ai
sensi del Regolamento U.E. 2016/279.
Il Comune di Borgia non assume responsabilità in caso di dispersione delle domande dovuta ad inesatte
indicazioni del destinatario, a disguidi informatici o imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. L’esito
della domanda sarà reso noto tramite pubblicazione sul sito del Comune di Borgia dell’elenco dei beneficiari
resi anonimi ed associati alla data e all’ora dell’acquisizione della domanda.
La predetta comunicazione, pubblicata sul sito del Comune di Borgia, avrà valore di notifica.

La Responsabile dell’Area Finanziaria
Dott.ssa Annamaria Sinatora

