
Allegato A

 

COMUNE DI PAVIA
SETTORE SERVIZI SOCIALI, POLITICHE ABITATIVE E SANITÀ

BANDO PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO A SOSTITUZIONE 
DEL PAGAMENTO/RIMBORSO DELLA TASSA RIFIUTI - TARI ANNO 2022 
-  A FAVORE DI  NUCLEI  FAMILIARI  IN  CONDIZIONI  DI  PARTICOLARE 
DISAGIO  ECONOMICO  E/O  SOCIALE  DERIVANTI  DALL'EMERGENZA 
SANITARIA COVID 19.

Viste:
– la  Deliberazione del  Consiglio Comunale 17/12/2021,  n.  55,  efficace ai  sensi  di  

legge,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di  Programmazione 
(D.U.P.) e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2022/2023/2024;

– la  Deliberazione della Giunta Comunale 30/12/2021,  n.  506, efficace ai  sensi  di 
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano Integrato 
di Attività e Organizzazione (P.E.G./P.I.A.O.) 2022/2023/2024;

– la  deliberazione del  Consiglio  Comunale  29/04/2022,  n.  17,  efficace ai  sensi  di 
legge, ad oggetto: “Bilancio di previsione 2022-2024. Prima variazione ex art. 175  
d.lgs 267/2000 e s.m.i".

È indetto il Bando per l’erogazione di un contributo a sostituzione del pagamento della 
tassa rifiuti - TARI anno 2022 - in favore di nuclei familiari, risultanti residenti all’anagrafe 
del  Comune  di  Pavia  nel  corso  dell’anno  2022,  che  versino  in  effettive  condizioni  di 
particolare disagio economico e/o sociale,  in conseguenza dell'emergenza sanitaria da 
Covid-19.
I fondi che l’Amministrazione Comunale ha destinato a tale agevolazione ammontano, per 
l’anno 2022, a complessivi € 60.000,00.
I contributi saranno riconosciuti agli aventi diritto il cui nucleo familiare, o anche singolo 
componente,  si  trovi  in  una  condizione  di  fragilità  economica,  o  in  stato  di  bisogno, 
derivante dall’emergenza sanitaria causata da epidemia Covid-19 (ad esempio: perdita del 
posto  di  lavoro;  rimodulazione  dell'orario  di  lavoro  con  conseguente  riduzione  della 
retribuzione;  mancato  rinnovo  dei  contratti  a  termine;  cessazione  di  attività  libero-
professionali;  malattia grave, decesso di un componente del nucleo familiare), fino alla 
concorrenza della somma disponibile.
L’identificazione del nucleo familiare e la situazione economica risultanti dall’attestazione 
I.S.E.E. sono regolate dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 109/1998 e s.m.i..
È possibile beneficiare del contributo esclusivamente per gli importi della TARI anno 2022. 
Il contributo non può essere richiesto per il pagamento di rate TARI - TARSU - TARES 



insolute e/o conguagli relative ad anni precedenti al 2022.

Art. 1 - Requisiti necessari per l'ammissione al beneficio
Possono presentare domanda di ammissione al contributo previsto i nuclei famigliari che:
• risultino  regolarmente  residenti  all’anagrafe  di  questo  Comune  nel  corso  dell’anno 

2022;
• risultino intestatari  di  utenza TARI relativa ad alloggio ad uso abitazione principale. 

NON  POSSONO  ESSERE  PRESENTATE  DOMANDE  DI  CONTRIBUTO 
RIGUARDANTI LOCALI COMMERCIALI, ABITAZIONI ACCATASTATE ALLE CAT. A1, 
A8  E  A9  E  QUALUNQUE  ALTRO  IMMOBILE  DIVERSO  DALL’ABITAZIONE 
PRINCIPALE;

• siano in possesso di un’attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente) in corso di validità alla data di presentazione della domanda di contributo 
e valevole per tutti i componenti del nucleo familiare, dalla quale risulti un indicatore 
pari od inferiore ad € 18.000,00.

Art. 2 - Termini e modalità di presentazione delle domande
I soggetti interessati ad ottenere il contributo dovranno presentare domanda nei termini e 
con le modalità indicate di seguito.
La  domanda di  richiesta  di  contributo  e  la  documentazione ad essa  allegata,  devono 
pervenire al  Comune di  Pavia entro il  termine perentorio di  VENERDÌ 29/07/2022 ore 
12.00, con le seguenti modalità:
- mediante lo Sportello Telematico del Comune di Pavia accedendo con SPID o la propria 
TS/CNS dal sito https://sportellotelematico.comune.pv.it. Il modulo si trova seguendo il 
link “Servizi sociali e volontariato” → “Bonus TARI COVID 2022”;
-  per  chi  avesse difficoltà  ad  accedere alla  compilazione telematica mediante  SPID o 
TS/CRS, è possibile scaricare la versione stampabile del modulo, compilarlo a mano in 
ogni  sua  parte  ed  inviare  la  scansione  del  modulo,  unitamente  ad  un  documento  di 
identità,  all'indirizzo  mail  bonustaricovid@comune.pv.it.  Si  raccomanda  di  inviare  le 
scansioni solamente in formato PDF.

A pena di esclusione, la domanda dovrà necessariamente essere compilata in ogni sua 
parte.
Alla domanda di richiesta di contributo dovranno essere obbligatoriamente allegati:

• copia dell'attestazione I.S.E.E., ovvero auto-certificazione, ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. 445/2000, in corso di validità;

• copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa T.A.R.I. (quest'ultima solo 
in caso di richiesta di rimborso);

• eventuale  delega  di  presentazione,  ovvero  decreto  di  nomina  di  A.D.S. 
(Amministratore di Sostegno), nel caso di domanda presentata da persona diversa 
dal diretto interessato.

Art. 3 - Determinazione del contributo, modalità di erogazione, obbligo per il 
beneficiario di regolarizzare il pagamento del tributo



I  soggetti  in  possesso  dei  prescritti  requisiti  saranno  inseriti  in  apposita  graduatoria, 
formulata in base ai valori I.S.E.E. di ciascun richiedente, secondo un ordine crescente 
(dal valore più basso al valore più elevato).
La  concessione  dei  contributi  a  copertura  della  TARI  anno  2022  avverrà  mediante 
scorrimento  della  graduatoria  a  partire  dal  valore  I.S.E.E.  più  basso,  riconoscendo  il  
contributo previsto fino ad eventuale esaurimento delle risorse disponibili.

Le modalità previste per l’erogazione del contributo sono:
a) nel caso di attestazioni I.S.E.E. di pari importo, l’ordine di inserimento nella graduatoria 
sarà determinato con le seguenti modalità:
- nucleo familiare più numeroso;
- in caso di ulteriore parità: nucleo familiare con presenza di anziani ultra 65enni o disabili;
- in caso di ulteriore parità: prevale la maggiore età anagrafica del componente anziano 

ultra 65enne o disabile;
b)  nel  caso  in  cui  il  contribuente  abbia  già  provveduto  al  versamento  della  TARI,  il  
contributo spettante verrà erogato a titolo di rimborso mediante bonifico bancario, previa 
indicazione del codice IBAN;
c) nel  caso in cui  il  contribuente non abbia ancora versato alcun importo ai  fini  TARI, 
l’importo  del  contributo  spettante  verrà  decurtato  dal  dovuto  e  verrà  emesso apposito 
Modello F24, sostitutivo del precedente, per il versamento della parte restante.

Art. 4 - Controlli e sanzioni
Tutte le dichiarazioni prodotte, compresa la domanda di contributo, si intendono rese con 
le formule dell’autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi 
degli  artt.  46 e 47 del  D.P.R.  445/2000.  La  firma in  calce alla  domanda deve essere 
apposta  per  esteso  e  leggibile.  L’Amministrazione  Comunale  può  opporre  rifiuto  alla 
presentazione di una istanza qualora la firma in calce risulti illeggibile.
Ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, 
l’Amministrazione  Comunale  procederà  ad  idonei  controlli,  anche  a  campione,  sulla 
veridicità  delle  dichiarazioni  sostitutive  prodotte  e  sulla  documentazione  presentata  o 
acquisita d’ufficio. Il Comune si riserva di trasmettere alla Autorità competente l’elenco dei  
soggetti beneficiari delle agevolazioni in parola per le relative verifiche di competenza.
Ferme  restando  le  responsabilità  penali  previste  dall’articolo  76  del  D.P.R.  445/2000, 
qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva,  
il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera e l’Amministrazione Comunale provvederà al 
recupero del contributo indebitamente corrisposto.

Art. 5 - Trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR (“Regolamento”), i dati personali, raccolti ai  
fini della gestione ed esecuzione della presente procedura saranno trattati da parte del 
Comune di Pavia in qualità di Titolare del Trattamento.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Pavia, Piazza Municipio, 2 – 27100 Pavia, Tel. 
0382-3991,  Fax  0382-399227,  Partita  I.V.A.  00296180185,  PEC: 
protocollo@pec.comune.pavia.it.



Il Responsabile per la protezione dei dati personali è il Dott. Andrea Ciappesoni, nominato 
con determinazione dirigenziale 05/01/2022 n. 23, a cui è possibile fare riferimento per 
avere informazioni rispetto al trattamento dei propri dati personali al seguente recapito di 
posta elettronica: dpo@comune.pv.it.

Art. 6 - Informazioni e pubblicizzazione 
Il  presente  Avviso  viene  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Pavia 
www.comune.pv.it affinché tutti gli utenti interessati ne siano informati.

Il  Settore  SERVIZI  SOCIALI,  POLITICHE ABITATIVE E  SANITÀ è  a  disposizione  per 
eventuali  ulteriori  informazioni  chiamando  il  numero  0382-399852  esclusivamente  dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Pavia, lì 20/05/2022

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5
 SERVIZI SOCIALI, POLITICHE ABITATIVE E SANITÀ

DOTT.SSA  ANTONELLA CARENA
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