Città Metropolitana Torino

TASSA RIFIUTI (TARI) – BIENNIO 2020-2021
BANDO PER IL CONTRIBUTO ECONOMICO
A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE
PRESENTAZIONE DOMANDE
dal 29 settembre al 22 ottobre 2020
1) REQUISITI
Tutti gli intestatari di avviso per il pagamento della TARI per l'anno 2020/2021 emesso dal Covar
14 per l'utenza domestica, che non hanno presentato la domanda nel 2019, residenti nel Comune
di Nichelino e con i seguenti requisiti:
 nucleo familiare con ISEE non superiore a € 15.000,00 in corso di validità;
 nessuno dei componenti del nucleo familiare abbia la proprietà o disponibilità mediante
contratto leasing o intestatari di contratto di leasing di :
 autoveicoli con di potenza espressa in KW superiore a 85 e con immatricolazione
inferiore a 5 anni, eccetto il caso in cui il veicolo sia funzionale e necessario al trasporto
di disabile fisico certificato, appartenente al nucleo familiare;
 motociclette con potenza espressa in KW superiore a 15 e con immatricolazione
inferiore a 5 anni;
 camper con immatricolazione inferiore a 10 anni
2) MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo spettante sarà erogato tramite emissione di carta prepagata, con arrotondamento
all'unità di euro, previa presentazione di copia dell'avvenuto pagamento delle bollette.
Tale modalità sarà adottata sia per i nuovi richiedenti, sia per erogare l'integrazione del contributo
ai cittadini, che hanno presentato domanda nell’anno 2019, ed hanno già beneficiato dello sgravio in
bolletta.
Per l'anno 2021 il contributo spettante, di cui al presente bando, sarà oggetto di sgravio/riduzione in
bolletta da parte del consorzio Covar 14.
Il contributo viene ripartito:
- in modo inversamente proporzionale al reddito e direttamente proporzionale all’importo per la
Tassa Rifiuti (TARI) anno 2020 e anno 2021;
- il contributo non può essere inferiore a € 30,00 e non può superare il 90% dell’importo annuo
del tributo, rimanendo comunque a carico del cittadino l’importo minimo di € 30,00.
La percentuale massima del contributo potrà essere proporzionalmente ridotta in relazione alla
somma disponibile a bilancio.
3) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda potrà essere presentata dai soli intestatari dell'utenza TARI o persona delegata per

iscritto, presso l'Ufficio Politiche Sociali del “Centro servizi Torre”, via del Pascolo, 13/A - Tel.
011.6819533 martedì/mercoledì/giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle 14,00 alle 15,30.
Nelle giornate di apertura per la raccolta delle domande verranno contingentati gli ingressi.
Alla domanda dovranno essere allegati:
- documento di riconoscimento in corso di validità;
- fotocopia attestazione ISEE in corso di validità;
- avvenuto pagamento della bolletta;
- eventuale delega alla presentazione della domanda dell'intestatario della bolletta.
NON SARANNO ACCETTATE DOMANDE INCOMPLETE O PRESENTATE OLTRE LA
SCADENZA PREVISTA: 22 OTTOBRE 2020.
L’Amministrazione Comunale effettuerà i dovuti controlli, circa la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese ai fini dell’accesso alle provvidenze, anche richiedendo la produzione di specifiche
attestazioni, con conseguente responsabilità penale per chiunque dichiari od attesti il falso.
4) DISPOSIZIONI FINALI – RIFERIMENTI NORMATIVI - PRIVACY

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento:
-alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.,
-al D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 e s.m.i.,
al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.
1. Ai sensi del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al presente bando.
2. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), è improntato ai
principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati,
esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione ed è svolto
con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi,
potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto
contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
3. I dati saranno comunicati a soggetti pubblici nell’adempimento del presente bando.
4. In relazione al trattamento dei dati conferiti, l’interessato gode dei diritti di cui agli articoli 15-1617 e 18 del citato Regolamento, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il
diritto di far rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
6. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Nichelino nella persona del Dirigente Area
Servizi alla Persona dott. Giovanni Carlo Franchino, il Responsabile del Trattamento è il
Responsabile Unico del Procedimento, individuato nella Posizione Organizzativa Politiche Sociali
dott.ssa Giorgina Susanna Savoldi.
Copia del presente bando sarà pubblicata ai sensi della normativa vigente.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al numero telefonico 011.6819533 - email:
politichesociali@comune.nichelino.to.it.
Nichelino, 24 settembre 2020
La Posizione Organizzativa
Dott. ssa Giorgina Susanna Savoldi

