Comune di Dairago
TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2021 -AGEVOLAZIONI PER UTENZE DOMESTICHE

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A RIMBORSO DELLE
UTENZE DOMESTICHE IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19 ANNO
2021
A seguito dei provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19 e
in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 30/07/2021, sono state
previste misure di tutela volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli
effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale
o locale.
Per le utenze domestiche viene prevista una riduzione della quota variabile della TARI
pari al 70% per le famiglie che hanno maggiormente subito le conseguenze
economiche dell’emergenza pandemica.
REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Può presentare domanda il cittadino, in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere cittadino italiano e dell'Unione Europea, ovvero cittadino extracomunitario
regolarmente soggiornante sul territorio nazionale;
2. essere residente nel Comune di Dairago;
3. essere titolare dell'utenza per la quale si chiede il contributo;
4. essere in possesso di attestazione ISEE 2021 (ordinario o corrente) di valore non
superiore a euro 26.000;
5. essere un nucleo in difficoltà economica derivante dall'emergenza Covid-19 dovuta a:
a. aver perso il posto di lavoro/mancato rinnovo contratti a termine;
b. aver subito consistente riduzione dell'orario di lavoro (almeno il 30% per 6 mesi);
c. essere in cassa integrazione o altre misure similari, per almeno tre mensilità;
d. aver subito la chiusura o sospensione dell'attività commerciale, artigianale,
libero professionale a motivo delle misure restrittive (es. lavoratori autonomi,
artigiani, titolari di pubblici esercizi o di attività commerciale di vendita al
dettaglio);
e. aver attivato servizi a pagamento per assistenza domiciliare di persone fragili
causa chiusura dei centri diurni o progetti personalizzati a domicilio.
Almeno una delle condizioni di cui al punto 5. deve essersi verificata in data

posteriore al mese di marzo 2020.
La mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra descritti comporta l’esclusione della
domanda.
E’ destinatario del contributo il nucleo familiare e non il singolo richiedente.
Sulla base delle istanze pervenute si procederà all’istruttoria ed a stilare la graduatoria,
redatta in base al valore ISEE in ordine crescente, fino ad esaurimento del fondo disponibile,
pari a complessivi euro 35.791,87.
In caso di parità di ISEE, la collocazione in graduatoria avverrà sulla base della data di
presentazione dell’istanza (dalla meno recente alla più recente).
Il Comune si riserva altresì di effettuare appositi controlli circa i contenuti delle dichiarazioni
presentate, anche successivamente all’eventuale erogazione del contributo, come previsto
dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000.
In particolare si provvederà a verificare la regolarità dei pagamenti della tassa per la raccolta
dei rifiuti (TARI).
L’agevolazione TARI verrà riconosciuta direttamente mediante accredito su conto corrente.
Presentazione della domanda entro lunedì 15 novembre 2021
da consegnare all'Ufficio Protocollo a mano
oppure
da inviare all'indirizzo mail: protocollo@comune.dairago.mi.it
Documenti da allegare alla domanda:
• copia carta d’identità del richiedente
• copia titolo di soggiorno in corso di validità o in fase di rinnovo, per il cittadino
extracomunitario regolarmente soggiornante sul territorio nazionale
• autocertificazione dei requisiti richiesti per la partecipazione al bando
• attestazione ISEE ordinario o corrente, in corso di validità (rilasciata nell'anno
2021).

