COMUNE DI CAGGIANO
Provincia di Salerno
Viale Giovanni Palatucci n.4 – 84030 CAGGIANO (SA)
P.IVA 00510420656
Tel. +39 0975 393020 - Fax +39 0975 393920

www.comune.caggiano.sa.it
Prot. n. 7880 del 5 novembre 2021

AVVISO PUBBLICO
per l’assegnazione di agevolazioni sulla Tassa Rifiuti (TA.RI.)
per le utenze domestiche (UD)
Annualità 2021
Il presente Avviso, adottato in esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 26/10/2021,
dichiarata immediatamente eseguibile, disciplina le modalità di assegnazione delle agevolazioni sulla Tassa sui
Rifiuti (TA.RI.) alle utenze domestiche (UD), limitatamente all’annualità 2021, disposte a favore dei nuclei
familiari residenti nel Comune di Caggiano per far fronte ai disagi provocati, sia a livello economico che
sociale, dall’emergenza sanitaria da Covid-19.
ART. 1 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Al presente Avviso potranno partecipare i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, sono in
possesso dei seguenti requisiti:
A. ESSERE O ESSERE STATI INTESTATARI DI UTENZA TA.RI. NEL CORSO DELL’ANNO 2021
relativa all’immobile di residenza per cui si chiede l’agevolazione.
Si precisa che in caso di decesso dell'intestatario nel corso dell’anno 2021, la richiesta potrà essere presentata
da uno dei coobbligati conviventi.
B. RESIDENZA ANAGRAFICA del richiedente nel corso dell’anno 2021 nel Comune di Caggiano,
nell’immobile e per il periodo per cui si chiede l’agevolazione.
C. ATTESTAZIONE ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ORDINARIO oppure
CORRENTE, IN CORSO DI VALIDITÀ e con un valore ISEE NON SUPERIORE ad Euro 12.000,00.
L’accertamento dell’assenza dei requisiti, ovvero della falsa certificazione di uno dei requisiti previsti per
l’ammissione, comporterà automaticamente l’esclusione della graduatoria, senza inficiarne la validità.
In sede di verifica dei requisiti, potranno essere richiesti ulteriori documenti, assegnando un termine
perentorio di cinque giorni dalla data di notifica della richiesta, entro cui questi dovranno essere prodotti, a pena
di esclusione.

Art. 2 – FINANZIAMENTO (art. 53 del D.L. n. 73/2021)
I fondi disponibili sono:
Euro 8.758,61, ai sensi dell’art. 53 del D.L. n. 73/2021, finanziato mediante utilizzo di quota parte dei fondi
assegnati dall’art. 106 del D.L. n. 34/2020;
Euro 50.922,99, quale “Fondo solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie in stato di bisogno” 2021.
per un totale complessivo di Euro 59.681,60.
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Art. 3 - MODALITA’ DI CONCESSIONE DELL’AGEVOLAZIONE
L’agevolazione al pagamento della TA.RI. Anno 2021 sarà concessa a seguito della redazione della
graduatoria dei beneficiari, formulata per gli aventi diritto sulla base del valore I.S.E.E., fino ad esaurimento dei
fondi disponibili, graduando l’assegnazione come di seguito indicato:
FASCIA 1= con valore ISEE fino a ad Euro 6.500,00
Esenzione 100% della tariffa
FASCIA 2= con valore ISEE da Euro 6.500,01 fino ad Euro 8.500,00
FINO ALL’80% della tariffa
FASCIA 3= con valore ISEE da Euro 8.500,01 fino ad Euro 10.000,00
FINO AL 60% della tariffa
FASCIA 4= con valore ISEE da Euro 10.000,01 fino ad Euro 12.000,00
FINO AL 40% della tariffa
Si precisa che:
a) in caso di parità di valore ISEE avranno precedenza le domande ammesse al beneficio nei cui nuclei
familiari è presente persona diversamente abile e, in caso di ulteriore parità, in quelli con il maggior numero
di figli minori coabitanti a carico alla data di presentazione della domanda;
b) l’agevolazione sarà concessa a partire dalla prima fascia e fino al suo esaurimento della fascia stessa e
così per le altre tre fasce secondo i fondi ancora disponibili;
Art. 4 – REDAZIONE GRADUATORIA DEI BENEFICIARI ED ELENCO DEGLI ESCLUSI
Ai fini della redazione della graduatoria dei beneficiari si procederà all’istruttoria documentale delle domande
presentate, per il riscontro del possesso dei requisiti previsti dall’Avviso Pubblico in parola e successivamente si
provvederà alla redazione di una GRADUATORIA DEI BENEFICIARI, stilata seguendo l’ordine crescente
del valore I.S.E.E. ed un ELENCO DEGLI ESCLUSI, che saranno entrambi approvati con Determinazione del
Servizio Tributi e pubblicati unitamente alla stessa, anche ai sensi dell’art. 8, comma 3 della Legge 241/1990 e
ss. mm. ed ii., all’Albo Pretorio on line e sul website dell’Ente www.comune.caggiano.sa.it .
Art. 5 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
L’utente beneficiario dell’agevolazione TA.RI. 2021 riceverà dal Servizio Tributi un avviso di pagamento
che riporterà l’importo dovuto ricalcolato a seguito dell’agevolazione concessa.
Art. 6 –DOMANDA DI PARTECIPAZIONE -TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Gli interessati dovranno presentare inderogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
20/11/2021 la domanda di partecipazione in carta semplice, redatta esclusivamente secondo lo schema “Allegato
1” al presente Avviso, compilata in ogni sua parte (unitamente agli altri allegati richiesti) e secondo le modalità
di seguito riportate, nonché sottoscritta o firmata digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.,
dal richiedente.
In caso di rappresentanza legale o di amministrazione di sostegno (in cui la nomina del giudice preveda
la possibilità di presentare domande alle pubbliche amministrazioni) riferita all’intestatario dell’utenza, la
domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dall’amministratore di sostegno, con le modalità
sopra precisate.
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Alla domanda di partecipazione alla selezione si dovrà allegare fotocopia integrale (fronte/retro) e
leggibile di documento di identità del richiedente in corso di validità.
Il modello della domanda di partecipazione potrà essere scaricato dal sito internet del Comune di
Caggiano all’indirizzo www.comune.caggiano.sa.it oppure ritirato presso il Servizio Tributi.
La presentazione della domanda di partecipazione al presente Avviso e dei suoi allegati dovrà avvenire
esclusivamente secondo le seguenti modalità:
a. consegna diretta, all’Ufficio Protocollo, nei giorni ed orari di apertura al pubblico;
b. mail al seguente indirizzo: sportello@comune.caggiano.sa.it
c. PEC al seguente indirizzo: segreteria.caggiano@asmepec.it
Saranno considerate cause di esclusione:
a) qualora la sottoscrizione della domanda avvenga:
da parte di persona diversa dall’intestatario TA.RI. o del suo legale rappresentante, per l’anno 2021.Non
è causa di esclusione la sottoscrizione della domanda da parte del coobbligato convivente, nel solo caso
di decesso dell'intestatario nel corso dell’anno 2021;
dall’amministratore di sostegno non autorizzato dal Giudice a presentare domande alle pubbliche
amministrazioni;
b) qualora la redazione della domanda avvenga:
su modello diverso dall’ “Allegato 1” al presente Avviso;
senza la firma autografa del richiedente, in caso di istanza cartacea;
senza la firma digitale o autografa del richiedente, in caso di invio da indirizzo PEC, ferme le modalità
innanzi indicate;
c) qualora la presentazione della domanda avvenga:
oltre il termine perentorio, fissato alle ore 12.00 del giorno 20/11/2021;
con modalità diverse da quelle previste dal presente Avviso;
senza allegare la fotocopia integrale (fronte/retro) e leggibile di un documento di identità del richiedente
in corso di validità;
d) la mancanza di uno o più requisiti di ammissione di cui all’art. 1 del presente Avviso.
e) la mancanza di presentazione della documentazione integrativa richiesta di cui all’articolo 1 del presente
Avviso, entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data di notifica della richiesta.
Il Comune di Caggiano non assume responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della domanda
dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del procedimento è il sig. Giovanni Pucciarelli,
Responsabile del Servizio Tributi (tel. 0975 393020 int. “5”).
Art. 8 – CONTROLLI E SANZIONI
Ai sensi dell’art. 6, comma 3 del D.P.C.M. 07/05/1999 e dell’art. 71 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, il
Responsabile del Procedimento effettuerà idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese dai cittadini partecipanti all’Avviso Pubblico in parola.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, se dal controllo emergerà
la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante sarà dichiarato decaduto dal beneficio.
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Art. 9 – INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla protezione dei dati)
1. I dati dei partecipanti all’Avviso in oggetto, raccolti con la presentazione delle domande, nonché della
relativa documentazione prodotta, saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione
dei dati personali.
2. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Caggiano, telefono: 0975 393020 - indirizzo di posta
elettronica: sportello@comune.caggiano.sa.it PEC: segreteria.caggiano@asmepec.it
3. Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse al presente procedimento, ai sensi
dell’art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679. I dati potrebbero essere eventualmente trattati
da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come
responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi qualora si
renda necessario per l’osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa
vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
4. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi
di legge correlati.
5. Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, ha diritto di proporre reclamo all’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.
6. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento
(artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza al Comune di Caggiano è presentata contattando il
Responsabile della protezione dei dati (RPD) presso il Comune di Caggiano.
7. Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e manuale in rispetto dell’art 32 RGDP e delle
misure minime di sicurezza per le pp.aa. Circolare n. 2/2017.
Allegato al presente Avviso:
Allegato “1” - Modello domanda di partecipazione
IL R.U.P. – Responsabile del Servizio Tributi
f.to Giovanni Pucciarelli
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominative
(art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993)
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