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Prot. n.      15898        del  17.05.2022 

 
EMERGENZA COVID19_MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 

(di cui all’ Art. n. 53,  comma  1,  del  citato  decreto-legge  n.  73  del 2021) 

 

AVVISO PUBBLICO  
 

SUSSIDI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE (TARI 2021) 
 

RIAPERTURA TERMINI 
 

Articolo 1.  
Finalità 

 
1. Con il presente Avviso il Comune di Agropoli, in attuazione del Decreto Legge 25  maggio  2021,  n.  

73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106,  recante  “Misure  urgenti  

connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi 

territoriali”, intende sostenere i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 

dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e quelli in stato di bisogno, per soddisfare le 

necessità più urgenti ed essenziali, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico, 

attraverso misure urgenti di sostegno alle famiglie. 

2. Il presente avviso disciplina l’erogazione di misure urgenti di sostegno alle famiglie che versano in 

condizioni di fragilità economica per il pagamento delle utenze domestiche (TARI 2021). 

 
Articolo 2.  

Risorse 
 

1. Le risorse disponibili per la finalità del presente provvedimento ammontano ad €  90.817,00. 

2.  

Articolo 3.  
Importo del sussidio e condizioni di utilizzo 

 
1. L’importo dei sussidi, fruibili da ciascun nucleo familiare, sarà diversificato in relazione all’ampiezza 

del nucleo familiare fino ad un importo massimo di € 400,00. 

2. L’importo effettivo concedibile per il pagamento della TARI 2021 (utenze domestiche) sarà 

determinato tenendo conto della composizione del nucleo familiare, fino alla concorrenza 

dell’importo dovuto in bolletta e comunque non superiore a quello indicato in tabella, così come 

segue: 
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Componenti nucleo familiare Importo 

Fino a 2 € 250,00 

3 € 300,00 

4 € 350,00 

5 o più persone € 400,00 

 

3. Detto sussidio sarà utilizzabile esclusivamente per il pagamento totale o parziale della TARI 2021 

mediante compensazione eseguita direttamente dall’Ufficio Tributi dell’Ente. 

4. I sussidi potranno essere richiesti esclusivamente da uno solo dei componenti del nucleo 

familiare. 

5. L’assegnazione dei benefici potrà avvenire fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

 
Articolo 4.  

Requisiti di accesso 
 

1. Potranno presentare domanda i cittadini residenti ad Agropoli  il cui nucleo familiare si trova 

nelle seguenti condizioni: 

 aver subito la chiusura o la sospensione di attività lavorativa, autonoma o in qualità di 

dipendente, disoccupati/inoccupati o chi versa in stato di grave indigenza; 

 non essere beneficiari di sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, Pensione di 

Cittadinanza, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di 

sostegno previste a livello locale o regionale); nel caso in cui il proprio nucleo familiare gode 

di altre forme di sostegno pubblico, l’importo del contributo sarà quantificato al 50% di 

quello dovuto; 

 avere un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore ad € 9.360,00; 

 
2. Per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea è richiesto il possesso di un titolo di 

soggiorno in corso di validità. 

 
Articolo 5.  

Presentazione della domanda 
 

1. La richiesta potrà essere presentata dalla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico con 

PROCEDURA A SPORTELLO utilizzando esclusivamente il modulo di domanda “Allegato 1” e 

scaricabile dal sito www.comune.agropoli.sa.it, o disponibile in formato cartaceo presso il 

Municipio. 

2. La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti, corredata dalla documentazione 
richiesta, e presentata al Comune di  Agropoli, Ufficio Protocollo, con consegna a mano o 

http://www.comune.agropoli.sa.it/
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mediante trasmissione dell’intera documentazione richiesta all’indirizzo pec: 
protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it, con il seguente  oggetto “EMERGENZA COVID 19 _ 
MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE_ TARI 2021_RIAPERTURA TERMINI”.  

3. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute in modalità diverse da quelle 

previste di cui al punto 5 del presente avviso. 

4. La dichiarazione mendace comporta l’esclusione dal beneficio e l’applicazione delle sanzioni 

previste dalla normativa vigente. 

5. Eventuali informazioni potranno essere richieste contattando l’Ufficio Servizio Sociale tel. 0974 

827427 – 827490 (dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00)  

 

Articolo 6. 
 Formulazione elenco beneficiari 

 
1. L’elenco delle domande che arriveranno a seguito della riapertura dei termini, ritenute 

ammissibili al sussidio, saranno trasmesse all’Ufficio Tributi del Comune con cadenza periodica 

quindicinale, per i successivi atti consequenziali. 

 
Articolo 7. 
Controlli 

 
1. L’azione di controllo, anche “ex post”, ha lo scopo di verificare la corretta applicazione delle 

disposizioni dettate per l’ammissibilità delle domande, la congruità della spesa e l’erogazione 

della misura di sostegno ai beneficiari. Essa deve pertanto accertare la coerenza delle azioni e 

determinazioni assunte con le condizioni e i requisiti previsti per l’accesso al beneficio. Per 

svolgere la necessaria azione di controllo, il Comune si avvarrà delle informazioni in proprio 

possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione. Il controllo potrà avvenire 

anche ex post procedendo al sorteggio delle domande da sottoporre a verifica.  

2. Qualora siano stati riscontrati nelle dichiarazioni o nelle pratiche prese in esame, errori e/o 

imprecisioni sanabili, il Comune procede ai sensi della legislazione vigente.  

3. Qualora siano state rilevate falsità nelle dichiarazioni rese, il Comune provvede ai sensi dell’art. 75 

del D.P.R. n. 445/2000 alla revoca del beneficio e attiva le procedure di recupero. 

 
Articolo 8. 

Responsabile del Procedimento 
 

1. Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dei Servizi Sociali, nonché Segretario generale 

dell’Ente: Dott. Francesco Minardi c/o Municipio P.zza della Repubblica  n. 3 Tel. 0974 827411 - 

PEC protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it_  

 

 
Articolo 9. 

 Informativa in materia di protezione dei dati personali 
 

1. I dati personali acquisiti con la domanda e relativi allegati:  

mailto:protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it
mailto:protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it_
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a) devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo del 

dichiarante, i requisiti per l'accesso ai benefici, secondo i criteri di cui alle presenti disposizioni e 

del relativo bando pubblico, e il loro mancato conferimento può comportare la mancata 

erogazione del sostegno richiesto e l’esito negativo della pratica; 

b) sono raccolti dai soggetti appositamente autorizzati al trattamento di tali dati e trattati, anche 

con strumenti informatici, al solo fine di erogare il beneficio e per le sole finalità connesse e 

strumentali previste dall'ordinamento; 

c) possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti; 

d) non sono soggetti a diffusione generalizzata.  

2. I dati personali saranno trattati in forza delle seguenti basi giuridiche:  

a) necessità del trattamento per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico e/o connessi 

all'esercizio di pubblici poteri da parte del Comune; 

b) necessità del trattamento per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Comune. Nel 

caso specifico, il trattamento viene effettuato in forza di quanto previsto dal Decreto Legge 25  

maggio  2021,  n.  73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106,  recante  

“Misure  urgenti  connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la 

salute e i servizi territoriali” e dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 302 del 05/11/2021. 

3. I dati personali saranno conservati per il periodo necessario a realizzare le finalità illustrate al 

punto 1 lett. b) della presente informativa. I dati potranno essere conservati per un periodo 

indeterminato esclusivamente ove previsto da norme di legge o regolamentari. 

4. La normativa sulla privacy (artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) garantisce all’interessato il 

diritto di essere informato sui trattamenti dei dati che lo riguardano e il diritto di accedere in ogni 

momento ai dati stessi e di richiederne l’aggiornamento, l’integrazione e la rettifica. Ove ricorrano 

le condizioni previste dalla normativa l’interessato può inoltre vantare il diritto alla cancellazione 

dei dati, alla limitazione del loro trattamento, alla portabilità dei dati, all’opposizione al 

trattamento e a non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento 

automatizzato. Per l’esercizio dei propri diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i 

soggetti o le categorie di soggetti ai quali sono comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in 

qualità di responsabili o incaricati, l’interessato potrà rivolgersi al Titolare: Comune di Agropoli 

P.IVA 00252900659 - C.F. 00252900659, con sede legale in Agropoli (SA), - Piazza della Repubblica  

n. 3 ai recapiti istituzionali o al Responsabile della protezione dei dati personali - ove ritenga lesi i 

suoi diritti, l’interessato potrà tutelarsi proponendo reclamo innanzi al Garante per la protezione 

dei dati personali. 

5. Titolare del trattamento è il Comune di Agropoli - C.F.00252900659, con sede legale in Agropoli  

(SA) - P.zza della Repubblica n. 3. 

 
Agropoli, 13 maggio 2022 
 
 
            Il Responsabile del Servizio 

           Dott. Francesco Minardi 
 
 


