COMUNE DI CELLINO SAN MARCO
Provincia di Brindisi
-------oooOooo-------

SETTORE 2°
SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO
EMERGENZA COVID-19 – MISURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE:
CONTRIBUTO PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE: ULTIMA RATA
TARI 2021 CON SCADENZA 15/12/2021 (In esecuzione della Deliberazione di
Giunta Comunale N. 125/2021)
Si rende noto che, nell’ambito dell’emergenza Covid-19, la Giunta Comunale con Deliberazione n.
125/2021 ha previsto:
di concedere ai contribuenti TARI del Comune di Cellino San Marco un contributo per il
pagamento dell' utenza domestica, nello specifico dell'ultima rata TARI, con scadenza
15/12/2021, con riferimento all'immobile di residenza del nucleo familiare di appartenenza.
OGGETTO E BENEFICIARI: Il presente avviso è diramato in costanza della situazione
emergenziale dovuta alla diffusione del virus Covid-19 ed è volto a sostenere le persone e le
famiglie in condizioni di assoluto momentaneo disagio. Possono presentare istanza di ammissione
all'erogazione del contributo, nelle fattispecie approvate, i nuclei familiari, anche monoparentali, in
gravi difficoltà economiche:
- senza alcun reddito disponibile e alcuna forma di sostentamento pubblico o reperibile attraverso
accumuli bancari o postali; ovvero chi possiede un patrimonio finanziario (conto corrente postale
e/o bancario) non superiore a € 3.000 (incrementabile di € 1.000 per ogni figlio a carico, tenuto
conto dei carichi familiari fino a un massimo di euro 7.000);
- che percepiscono con riferimento alla media degli ultimi 3 mesi, entrate da redditi da lavoro
dipendenti e/o autonomi o misure di sostegno economico (R.D.C., R.E.D., Naspi,
Cassaintegrazione, ecc.., ad esclusione dell' indennità di accompagnamento e di invalidità):
- inferiori o pari ad euro 700 nel caso di nucleo monofamiliare
- inferiori o pari ad euro 1000 nel caso di due componenti
- inferiori o pari ad euro 1300 nel caso di tre componenti
- inferiori o pari ad euro 1600 nel caso di quattro componenti
- inferiori o pari ad euro 1900 nel caso di cinque o più componenti;

ovvero con un patrimonio finanziario (conto corrente postale e/o bancario) non superiore a € 3.000
(incrementabile di € 1.000 per ogni figlio a carico, tenuto conto del variare dello stesso con i carichi
familiari);
intendendo per “reddito” qualsiasi somma derivante da lavoro autonomo, lavoro dipendente,
pensioni, ad esclusione dell’indennità di accompagnamento e della pensione di invalidità e per
"sostegno pubblico" tutte le misure di contrasto alla povertà e di sostegno al Reddito (Reddito
di Cittadinanza, Reddito di Dignità, Rei, Rem, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione
guadagni,ecc...).
Il contributo sarà concesso nei limiti dell’ammontare complessivo del tributo dovuto dal richiedente
e comunque fino a concorrenza delle risorse disponibili e destinate con la Deliberazione di G.C. n.
125/2021.
Il contributo, quantificato come sopra detto, sarà riconosciuto mediante imputazione
dell’agevolazione riconosciuta sulla posizione debitoria TARI del contribuente per l’ultima rata
dell'anno 2021.
Nell’ipotesi in cui il contribuente avesse già provveduto al pagamento della rata unica Tari 2021,
con scadenza Settembre 2021, sulla base della bollettazione già effettuata dall’Ufficio Tributi, potrà
chiedere, previo accertamento dell’avvenuto pagamento, il rimborso della somma versata
corrispondente esclusivamente all'ultima rata.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L’istanza per l’accesso al beneficio può essere presentata tramite modulo di domanda telematica
online, compilabile direttamente dal link https://serviziadomanda.resettami.it/cellinosanmarco
accessibile
dal
sito
istituzionale
del
comune
di
Cellino
San
Marco
www.comune.cellinosanmarco.br.it.
La domanda on-line viene compilata dal richiedente sotto forma di dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, allegando copia del
documento d’identità e copia dell'avviso di pagamento dell'ultima rata TARI anno 2021 o
documentazione attestante l'avvenuto pagamento della rata unica, nel caso specifico.
Nella domanda, il richiedente, oltre ad inserire i propri dati anagrafici e quelli dei componenti il
proprio nucleo, deve dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti che
danno diritto a ricevere il beneficio.
E’ ammessa la presentazione della domanda da parte di un solo componente dello stesso nucleo
familiare.
Si precisa che per poter concludere la procedura di presentazione dell’istanza online sarà necessario
inserire tutti i dati obbligatori e allegare tutti i documenti richiesti (documento d’identità e copia
dell'avviso di pagamento dell'ultima rata TARI).

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere presentata a far data dal 19/11/2021 fino alle ore 13 del 04/12/2021,
utilizzando l’apposita piattaforma “Resettami on line” accessibile dal sito istituzionale.
Non sarà possibile accedere al modulo oltre il termine di scadenza per cui l’istanza non potrà più
essere compilata oltre la data indicata dal presente avviso. Dopo la fase istruttoria verrà stilato
elenco, consultabile con il proprio identificativo ed una volta approvato, si procederà alla
trasmissione dei nominativi al Servizio Tributi per lo sgravio dell'utenza e solo nel caso in cui sia
stato già effettuato il pagamento della rata unica, al rimborso.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali utilizzando i seguenti
contatti: tel. 0831.615227 - 0831.615204 - 0831615213.

Al presente avviso si applica il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati.
Il Comune di Cellino San Marco in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, tratterà i dati
personali con modalità prevalentemente informatiche per l’esecuzione dei propri compiti di interesse
pubblico o comunque connessi all’ esercizio dei propri pubblici poteri.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il mancato, parziale o inesatto conferimento comporta
l’improcedibilità della domanda.
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