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COMUNE DI SOVERIA SIMERI 
PROVINCIA DI CATANZARO 

Via Agata Pallavicino 
Tel. e fax 0961 – 730406 – 355376 

PEC: areaamministrativa.soveriasimeri@asmepec.it 

 

Prot. n°    3203        del  02/11/2021            ALBO n.° 734 

AVVISO PUBBLICO EMERGENZA COVID-19 SGRAVI TRIBUTARI UNA TANTUM 

PER SOSTEGNO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA’ 

CONSIDERATA la perdurante emergenza sanitaria legata alla pandemica diffusione del 
contagio da Covid-19, con le dovute misure restrittive mirate al suo contenimento e la gravità 
delle conseguenze socio-economiche che ne sono derivate; 
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 
658, con riferimento alla disposizione di risorse per solidarietà alimentare ed il 
funzionamento del relativo fondo, nonché l’art. 53 del D.L. 73/2021, convertito in Legge n. 
106/2021, recante “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il 
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”, insistente su risorse del fondo 
sopra citato; 
VISTO il decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze, 24 giugno 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 161 
del 7/7/2021, concernente il riparto del fondo e le somme messe a disposizione dei singoli 
Comuni nell’allegato A dello stesso, corrispondenti ad Euro 29.807,85 assegnati al Comune 
di Soveria Simeri; 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 77 del 29 ottobre 2021; 
ASSODATA la necessità di intervenire con forme di sostegno in relazione all’imposizione 
tributaria sulle famiglie in situazioni di fragilità reddituale e patrimoniale, esse 
maggiormente colpite dalle incertezze economiche legate alla crisi pandemica, e di dover 
stabilire criteri oggettivi e trasparenti di individuazione della platea di beneficiari alla 
misura; 
CHE, per quanto stabilito nell’ordinanza, compete all’ufficio dei Servizi Sociali di ogni 
Comune individuare la platea dei beneficiari in base ai criteri stabiliti con il presente avviso 
pubblico; 

 

SI RENDE NOTO CHE 

È indetto Avviso Pubblico per l’assegnazione di contributi a favore di nuclei familiari in 

oggettivo stato di difficoltà, con accesso alle misure di sostegno previste dalle norme sopra 

richiamate. Il contributo è direttamente collegato al pagamento delle bollette relative alle 

utenze di uso domestico IDRICHE e TARI delle annualità 2020 e 2021, con priorità per le 

bollette insolute al momento della pubblicazione del presente avviso. 
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Art. 1 – Beneficiari 

Possono presentare domanda di accesso alla misura tutti i soggetti residenti nel Comune di 

Soveria Simeri, in possesso dei seguenti requisiti: 

- Cittadinanza Italiana, nonché di uno Stato appartenente all’Unione Europea oppure 

soggetti con cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea purché 

titolari di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno almeno biennale; 

- Nuclei familiari in situazione di oggettivo stato di disagio socio-economico, comprovato 

da ISEE in corso di validità pari o inferiore a Euro 8.250,00 

(ottomiladuecentocinquanta/00); 

- Reddito patrimoniale mobile non superiore a Euro 10.000 (diecimila/00). 

Le bollette oggetto di contributo dovranno essere inderogabilmente collegate ad utenze di 

Cittadini residenti “per uso domestico” e relative al SERVIZIO IDRICO INTEGRATO o 

TARI dell’abitazione destinata a residenza abituale del richiedente ed ubicata nel Comune di 

Soveria Simeri. L’utenza dovrà essere intestata al richiedente o ad altro soggetto componente 

del suo nucleo familiare, dato comunque riscontrabile attraverso l’allegata attestazione 

ISEE. 

 

Art. 2 - Entità dei contributi 

L’entità massima del contributo sarà corrispondente alla misura determinata secondo 

l’utilizzo del criterio oggettivo dell’Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE), nei 

cui metodi di calcolo sono già insiti parametri relativi allo stato reddituale e patrimoniale dei 

soggetti dichiaranti, e calibrato in relazione al numero di componenti del nucleo familiare, 

come da tabelle sotto riportate: 

Fascia A. Per ISEE inferiore o pari ad Euro 6.500,99: 

 

 

Componenti nucleo familiare Contributo Massimo concedibile 

1 € 250,00 

2 € 300,00 

3 € 400,00 

4 € 500,00 

5 o più € 600,00 
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Fascia B. Per ISEE da Euro 6.501,00 fino a 8.250,00: 

 

Componenti nucleo familiare Contributo Massimo concedibile 

1 € 180,00 

2 € 200,00 

3 € 250,00 

4 € 350,00 

5 o più € 400,00 

 

Si precisa che l’erogazione del contributo è da intendersi una tantum, correlato alla 

dotazione finanziaria eccezionale fornita dalle norme in testa richiamate, e nel numero 

massimo di 1 (uno) contributo concedibile per nucleo familiare. 

L’importo del contributo sarà rimodulato in caso di risorse insufficienti a coprire tutte le 

domande ritenute potenzialmente beneficiarie del contributo, privilegiando comunque la 

fascia A della ripartizione di cui sopra. Nel caso di ulteriori somme disponibili dopo il 

soddisfacimento delle domande di assegnazione del contributo pervenute alla scadenza 

dell’Avviso, l’Amministrazione procedente disporrà la riapertura dei termini dell’Avviso con 

l'allargamento della platea dei beneficiari. 

 

Art. 3 – Modalità di presentazione della richiesta 

Gli interessati all’accesso alla misura ed in possesso dei requisiti potranno presentare 

domanda utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica allegata al presente Avviso 

(modello A), entro le ore 12:00 del 29 novembre 2021, nelle seguenti modalità: 

- consegna a mano del modulo con gli allegati richiesti presso l’Ufficio Protocollo 

dell’Ente, negli orari di apertura al pubblico dello stesso; 

- invio del modulo di domanda e degli allegati richiesti all’indirizzo di posta elettronica 

certificata (PEC) areamministrativa.soveriasimeri@asmepec.it ed indicando come 

oggetto “Domanda contributo utenze domestiche”; 

- invio del modulo di domanda e degli allegati richiesti all’indirizzo e-mail 

comune.soveriasimeri@gmail.com ed indicando come oggetto “Domanda contributo 

utenze domestiche”. 

Per informazioni a riguardo rivolgersi allo 0961/798139 dalle ore 9:00 alle ore 11:00. 

Le domande pervenute successivamente non verranno tenute in considerazione. 

Al modulo di domanda dovranno essere inderogabilmente allegati: 
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- copia del documento di riconoscimento in corso di validità o copia del permesso di 

soggiorno; 

- attestazione ISEE in corso di validità; 

Le domande incomplete comporteranno l’insanabile esclusione dall’accesso al beneficio. 

 

Art. 4 – Valutazione delle domande 

Le domande saranno valutate dai preposti uffici del Servizio Sociale del Comune di Soveria 

Simeri con l’istituzione di apposita commissione valutativa. Ove necessario, 

l’Amministrazione Comunale si riserva di ulteriormente approfondire lo stato di disagio 

socio-economico attraverso la richiesta di ulteriore documentazione o colloquio diretto con il 

richiedente, ai fini della equa e trasparente istruzione della domanda. 

 

Art. 5 – Determinazione e modalità di erogazione del contributo 

L’ammontare del contributo riconosciuto sarà a concorrenza dell'importo della\e bolletta\e, 

annualità 2020-2021, per cui si chiede l'accesso alla misura, fino al massimo del contributo 

concedibile come determinato nell'art. 2 del presente Avviso. 

Qualora tale importo sia inferiore al contributo massimo riconosciuto, la restante parte 

andrà a concorrere al pagamento, anche parziale, di utenze domestiche TARI o servizio 

idrico integrato di annualità precedenti, quali non ancora pagate ed intestate al beneficiario 

della misura. 

Qualora i soggetti riconosciuti beneficiari del contributo avessero già ottemperato al 

pagamento per le bollette di cui alla domanda d'accesso alla misura, l’Amministrazione 

Comunale provvederà all’erogazione delle somme riconosciute mediante bonifico bancario 

direttamente sulle credenziali IBAN inserite nel modello di richiesta.  

Per i soggetti che hanno richiesto l’accesso alla misura con bollette non ancora pagate, 

l’Amministrazione Comunale procederà al pagamento diretto della stessaprevia delega già 

acquisita con l’istanza di partecipazione da parte dell’utente. 

 

 

 

 

 

Art. 6 – Informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 

2016/679 
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I dati di cui il Comune di Soveria Simeri entrerà in possesso a seguito del presente Avviso 

saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 e comunque utilizzati 

esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell’Avviso medesimo. 

In particolare, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03: 

 i dati personali forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti 

connessi al presente procedimento; 

 il trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati al 

trattamento, con supporto cartaceo e/o informatico; 

 il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente 

avviso; 

 i dati non saranno comunicati a soggetti terzi pubblici e privati, né diffusi, se non in 

adempimento ad obblighi di legge e/o del presente avviso; 

 il titolare del trattamento è il Comune di Soveria Simeri; 

 il Responsabile del trattamento è il Signor Carlo Olivo, Responsabile dell’Area 

Amministrativa 

In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/03 nei 

confronti del titolare del trattamento, rivolgendosi all’Ufficio Amministrativo e indirizzando 

ogni comunicazione in merito all’attenzione del signor Carlo Olivo, indicando espressamente 

il riferimento al procedimento relativo al presente Avviso. 

 

Art. 7 – Controlli 

Il Comune di Soveria Simeri si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulle 

dichiarazioni rese dai richiedenti, avvalendosi delle informazioni in suo possesso, nonché di 

quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione e richiedendo, nei casi opportuni, 

l’intervento della Guardia di Finanza. 

Nel caso di false dichiarazioni al fine di ottenere indebitamente i benefici previsti dal 

presente Avviso si procederà ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 15/68 e dell'art. 485 del 

Codice Penale con la denuncia all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali conseguenti, la 

decadenza dal beneficio e con la richiesta della restituzione di quanto indebitamente 

ricevuto. 

 

 

Art. 8 – Responsabile del procedimento 

Il Responsabile incaricato del procedimento per il riconoscimento del sostegno economico di 
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cui in oggetto è il Responsabile Area Amministrativa Carlo Olivo. 

 

IL SINDACO 

Mario Amedeo Mormile 
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Allegato Modello A) 

Richiesta sostegno Emergenza COVID-19 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445) 

 

Al Comune di Soveria Simeri 

Mail: comune.soveriasimeri@gmail.com 

Pec: areaamministrativa.soveriasimeri@asmepec.it 

 

Il/la sottoscritt_/_________________________________ C.F.________________________ 

Nato/a a ____________________ (_____) il_______/______/________,residente a Soveria 

Simeri (prov. CZ) in via/piazza ______________________________ n° _____ 

Recapitotelefonico(obbligatorio)______________________________con la presente 

RICHIEDE 

di usufruire del contributo ex art. 53 del D.L. 73/2021, convertito in Legge n. 106/2021, 

quale sostegno alle famiglie in stato di disagio socio-economico legato all’emergenza Covid-

19, e come previsto dall’Avviso Pubblico approvato dalla Giunta Comunale con delibera 

n……… del ………… 

A tale scopo, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 

445/2000,  

DICHIARA 

- che il proprio nucleo familiare è composto dalle seguenti persone:(indicare nome e cognome e 

data di nascita e grado di parentela) 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________ 

6. _______________________________________________________________ 

 

- di essere cittadino italiano o di un paese dell’Unione Europea, ovvero di possedere 

regolare titolo di soggiorno in corso di validità; 

- di avere residenza anagrafica nell’immobile cui fa riferimento la bolletta per la quale è 

richiesto il sostegno economico; 
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- che il proprio ISEE in corso di validità (allegato) è di Euro 

________________________; 

- che nessuno dei componenti il nucleo familiare ha presentato istanza per ottenere il 

medesimo beneficio; 

- che, per l’accesso al beneficio, si riconosce priorità assoluta alla liquidazione delle 

bollette TARI e Servizio Idrico annualità 2020 e 2021 ancora insolute e per le quali, 

con diretto e totale utilizzo del contributo riconosciuto,si conferisce espressa delega di 

pagamento agli Uffici del Comune di Soveria Simeri. 

Comunica, altresì, gli estremi identificativi del conto corrente per il versamento 

dell’eventuale contributo riconosciuto, nell’eventualità che nessuna posizione debitoria 

risulti a proprio carico in ordine ai tributi comunali TARI e Servizio Idrico del Comune di 

Soveria Simeri:  

Codice IBAN: 

 INTESTATO A: 

  BANCA/FILIALE: 

  

 

Il sottoscritto dichiara, altresì: 

- di aver preso visione e accettato tutte le clausole contenute nel Bando in oggetto; 

- di aver preso visione,all’art. 6 del Bando, dell’informativa ai sensi del Reg. UE 

2016/679 e di autorizzare il Trattamento dei Dati qui rilasciati per il procedimento; 

- di impegnarsi a fornire tempestivamente al Comune di Soveria Simeri qualunque 

eventuale altro documento richiesto e necessario per completare la procedura di 

assegnazione del contributo per il tramite dei contatti prima dichiarati. 

 
Allega, a pena di esclusione, copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore 

in corso di validità e copia dell’attestazione ISEE. 

 

Soveria Simeri, il ___/___/2021 Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

____________________________ 

 

Dichiarazioni mendaci saranno oggetto di deferimento all’Autorità Giudiziaria. 

Ai sensi del D. Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE n° 679/2016, si informa che i dati 

contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati e utilizzati esclusivamente per le 

finalità istituzionali ad esso collegate. 


