COMUNE DI SAN QUIRICO D’ORCIA
Provincia di Siena
BANDO 2019 PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A
SOSTEGNO DEI CONTRIBUENTI TARI IN STATO DI DISAGIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Comunale di San Quirico d’Orcia n. 28 del 30/04/2014
è stato istituito il nuovo tributo comunale sui rifiuti "TARI";
VISTA la deliberazione della Giunta comunale di San Quirico d’Orcia N. 61 in data 3/04/2019 avente ad
oggetto: Bando per l'assegnazione di contributi economici a sostegno dei contribuenti TARI in stato di disagio - anno 2019.
Approvazione;
PRECISATO che il presente intervento viene attuato con fondi propri del Comune di San Quirico
d'Orcia;
RENDE NOTO CHE i nuclei familiari in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare
domanda per ottenere contributi economici;
ART. 1
Requisiti per ammissione al contributo
1. I requisiti richiesti per essere ammessi al contributo sono:
a) Residenza nel comune di San Quirico d’Orcia e nell’immobile per la cui utenza TARI è richiesto il
beneficio, per il periodo interessato dal contributo (anno 2019);
b) ISEE del nucleo familiare non superiore a € 18.000,00. Le attestazioni ISEE accettate dovranno
essere rilasciate sulla base della normativa vigente;
c) Essere proprietario di non più di un immobile in categoria catastale A04, A03 e A02 (e relative
pertinenze) al 100%;
d) Di non possedere immobili censiti in categoria catastale A/1 (abitazioni signorili), A/7 (ville) e A/8
(villini);
e) Essere in regola con il pagamento della TARI per gli immobili posseduti nel territorio comunale negli
anni 2017, 2018 e 2019.

ART. 2
Criteri e modalità per formulazione graduatoria
1. La graduatoria sarà formulata in ordine crescente di ISEE secondo i seguenti criteri di quantificazione del
contributo:
a) Fascia ISEE :
FASCIA ISEE (A)

Fino a € 8.000,00

ENTITA'
MASSIMA RIMBORSO
RIMBORSO
RIMBORSO (B)
ULTERIORE
SE ULTERIORE SE CON
ULTRASESSANTATRE O PIU' FIGLI A
CARICO (D)
CINQUENNE (C)

100%

10%

20%

Da € 8.001,00 a €
13.000,00

50%

10%

20%

Da € 13.001,00 a €
18.000,00

30%

10%

20%

b) Nel caso in cui si verificasse parità di ISEE, avrà la precedenza nella graduatoria il nucleo familiare con
più figli a carico; in caso di ulteriore parità avrà la precedenza il più anziano d’età.
2. In caso di disponibilità di bilancio inferiore alle necessità, saranno operate proporzionalmente riduzioni
percentuali sulla colonna B e sino alla concorrenza delle somme messe a disposizione di cui all’art. 5 del
presente bando.
3. Per gli aventi diritto al contributo collocati nella prima fascia ISEE (fino a € 8.000,00) l’importo massimo
del contributo e’ pari a quanto dovuto a titolo di tributo per l’anno 2019.
ART. 3
Modalità di erogazione dei benefici
1.
I benefici saranno liquidati ai nominativi inseriti nell’apposita graduatoria predisposta secondo i
requisiti ed i criteri di cui all’ art. 1 e 2.
2.
L’ importo sarà erogato scorrendo l’ordine di graduatoria e sulla base delle percentuali definitive di
attribuzione del contributo determinate dalla Giunta comunale, fino alla concorrenza dei fondi disponibili.
ART. 4
Compilazione e presentazione della domanda
1.
Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere compilate unicamente sui moduli
appositamente predisposti dal Comune di San Quirico d’Orcia.
2.
Il Bando e la domanda e relativi allegati sono consultabili e/o scaricabili dal sito:
www.comune.sanquiricodorcia.si.it.
3.
Le istanze, debitamente sottoscritte e corredate da una copia fotostatica di un documento di
identità del richiedente in corso di validità (Carta di Identità o Passaporto), dovranno essere corredate
di tutte la necessaria ed idonea documentazione di cui al presente Bando.
4.
La domanda dovrà contenere inequivocabilmente l’indirizzo esatto al quale dovranno
pervenire le eventuali comunicazione del Comune.
5.
Eventuali successivi cambi di indirizzo dovranno essere comunicati tempestivamente. In mancanza
di quanto sopra l’Amministrazione Comunale non assume responsabilità per la mancata ricezione da
parte degli interessati delle comunicazioni, anche per ritardi del Servizio Postale.
6.
Le domande potranno essere presentate presso l'Ufficio protocollo del Comune di San
Quirico d’Orcia o spedite tramite raccomandata postale A/R oppure inoltrate da un indirizzo di Posta
Elettronica Certificata all’indirizzo comune.sanquirico@pec.consorzioterrecablate.it.
7.
Le domande spedite per raccomandata postale A/R dovranno comunque pervenire entro il termine
di scadenza del Bando e pertanto non farà fede il timbro postale.
8.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per le ore 12,00 del giorno 20 luglio
2019.
ART. 5
Fondo a disposizione
1.
La somma messa a disposizione dal Comune di San Quirico d’Orcia a copertura del presente Bando
è determinata in € 5.000,00.
ART. 6
Controlli e Sanzioni
1.
Ai sensi dell’ art.71 del DPR. 445/2000 e dell’ art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n 221/1999 spetta al
Comune di San Quirico d'Orcia procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle

dichiarazioni sostitutive. Gli elenchi degli aventi diritto al contributo possono essere inviati alla Guardia di
Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti. Ferme restando le sanzioni
penali previste dal T.U. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
2.
Il Comune di San Quirico d'Orcia, agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite,
gravate di interessi legali.
ART. 7
Trattamento dei dati Personali
1.
Ai sensi del D.lgs n.196 del 30.06.2003, i dati richiesti a coloro che presentano domanda sono
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati
esclusivamente a tale scopo.

San Quirico d’Orcia, 23 aprile 2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Virginia Pecci

