
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 E/O BUONI SPESA GENERI ALIMENTARI 

(UTILIZZABILI PRESSO GLI OPERATORI COMMERCIALI ADERENTI ALL’INIZIATIVA), 

PER LE FAMIGLIE IN DISAGIO SOCIO ECONOMICO DA COVID-19 

 
 
Visto l’art. 53 del D.L. 73/2021, denominato “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno 

alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche  che, al comma 1 

testualmente recita: “Al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà 

alimentare, nonchè di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei 

canoni di locazione e delle utenze domestiche è istituito nello stato di previsione del Ministero 

dell’Interno un fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021, da ripartire, mentro 30 giorni dalla data 

di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze, previa Intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie 

locali”;” 
 

Considerato che alla luce di quanto sopra è stata assegnata al Comune di Sant’Albano Stura la 

somma di euro 11.098,00; 

 
La Giunta Comunale che deliberazione n. 87 del 20.10.2021 ha approvato un bando al fine di erogare 

tale contributo, in base all’ordine di arrivo delle domande, in favore delle utenze domestiche in 

disagio socio-economico, fino alla capienza totale della somma destinata a favore del Comune di 

Sant’Albano Stura, individuando i criteri e requisti di ammissione. 
 

 

CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARI 2021 (totale importo disponibile euro 8.018,00) 

 

SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO 
Possono beneficiare del contributo tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

• Essere residente nel Comune di Sant’Albano Stura alla data del 01.01.2021; 

• Essere in possesso di un Indicatore delle Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di 

validità non superiore ad € 15.000,00; 

• Essere in regola con i versamenti della tassa sui rifiuti relativa agli anni precedenti o aver 

attivato piani di rateizzazione per il versamento del debito maturato. 

 

LIMITI E GRADUATORIA 
Le agevolazioni saranno concesse nei limiti e fino alla capienza delle risorse stanziate a favore del 

Comune di Sant’Albano Stura, secondo apposita graduatoria predisposta in ordine crescente di ISEE. 

Vengono stabiliti I seguenti scaglioni ISEE: 

 

- da euro               0 ad euro   6.000,00  riduzione del 100% 

- da euro  6.000,01 ad euro  10.000,00   riduzione del 60% 

- da euro 10.000,01 ad euro 15.000,00 riduzione del 50% 

 

Nel caso in cui due o più nuclei familiari presentino lo stesso valore ISEE, verrà assegnata la 

precedenza a chi possiede almeno uno dei seguenti requisiti: 

• Presenza di almeno tre figli  minori nel proprio nucleo familiare 



• Presenza di almeno un soggetto invalido nel nucleo familiare 

• Presenza di almento un soggetto ultrasessantacinquenne nel proprio nucleo familiare 
 

Nel casi di compresenza di predetti requisiti, la preferenza verrà attribuita in base al maggior 

numero di requisiti posseduti. 

 

 

 

CONTRIBUTO PER BUONI SPESA GENERI ALIMENTARI 2021 (totale importo 

disponibile euro 3.080,00) 
 

 

SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO 
Possono beneficiare del contributo tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

• Essere residente nel Comune di Sant’Albano Stura alla data del 01.01.2021; 

• Essere in possesso di un Indicatore delle Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di 

validità non superiore ad € 6.000,00; 

• Essere privi di qualsiasi reddito e/o copertura assistenziale; 

• Far parte di nuclei familiari segnalati dall’Ente gestore dei servizi socio-assistenziali o da 

soggetti del terzo settore o dal Comune, che non siano beneficiari o titolari di trattamenti 

pensionistici validi ai fini del reddito. 

 

LIMITI E GRADUATORIA 
Le agevolazioni saranno concesse nei limiti e fino alla capienza delle risorse stanziate a favore del 

Comune di Sant’Albano Stura, secondo apposita graduatoria predisposta in ordine crescente di ISEE. 

 

Nel caso in cui due o più nuclei familiari presentino lo stesso valore ISEE, verrà assegnata la 

precedenza a chi possiede almeno uno dei seguenti requisiti: 

• Presenza di almeno tre figli  minori nel proprio nucleo familiare 

• Presenza di almeno un soggetto invalido nel nucleo familiare 

• Presenza di almeno un soggetto ultrasessantacinquenne nel proprio nucleo familiare 
 

Nel casi di compresenza di predetti requisiti, la preferenza verrà attribuita in base al maggior 

numero di requisiti posseduti. 

 

In caso di mancata assegnazione dei contributi previsti per generi alimentari, l’Amministrazione 

potrà convertire gli importi non erogati in riduzioni per Tari 2021, di cui trattasi o viceversa. 

 

In caso di mancato utilizzo per aevolazioni/riduzioni da riconoscere a domanda dael contribuente dell’utenza 

domestica, l’Amministrazione comunale si riserva di valutare la destinazione delle somme non distribuite. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La domanda di contributo dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modulo allegato al 

presente bando entro e non oltre le ore 12.00 del 20 novembre 2021 nelle seguenti modalità: 
• A mezzo di posta elettronica all’indirizzo: segretreria@comune.santalbanostura.cn.it (la 

data di consegna è quella acquisita a ricevimento dal sistema) 
• A mano presso l’Ufficio Protocollo 

 



VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCA DEL CONTRIBUTO 
L’Amministrazione Comunale si riserva di sottoporre i dati contenuti nella domanda di concessione 

del contributo a verifiche a campione circa la loro veridicità. 

 

L’Amministrazione Comunale potrà revocare l’intero contributo concesso, parte di esso o 

richiederne la restituzione nel caso in cui dall’attività di controllo emerga la non veridicità dei dati 

contenuti nella domanda. In questo caso il dichiarante decade dai benefici eventualmente 

conseguiti e sarà sottoposto a sanzioni penali come previso dagli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

  


