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    COMUNE DI CODEVIGO 
Provincia di Padova 

                            
                        Via Vittorio Emanuele III n. 33 --- 35020 CODEVIGO 
                                        C.F. 80024660286 – P.IVA 01893400281 

Codice Istat 028033--- Codice Catastale C812 
Tel. Centralino n. 0495817006  –  pec: codevigo.pd@cert.ip-veneto.net 

 

AREA V DEMOGRAFICI TRIBUTI SOCIALE 
SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
 

 

Allegato A) alla determinazione n. 224 del 22.07.2022 
 
 
 

BANDO  
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO  

DEL PAGAMENTO DELL’UTENZA TARI 2022 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
VISTO: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 19.05.2014 con cui è stato approvato il Regolamento comunale per 
l’applicazione del prelievo per la copertura dei costi afferenti al servizio di igiene urbana (“TARI)”;  
- l’art. 12 del citato regolamento “Interventi a favore di soggetti in condizione di grave disagio economico “che 
testualmente recita:“ 1. Quanto complessivamente dovuto, può essere ridotto, anche fino al suo intero ammontare, nei 
confronti degli utenti assistiti dal Comune che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico. 
2. La riduzione potrà avvenire esclusivamente su specifica istanza annuale al Consorzio, o al Soggetto Gestore dallo 
stesso individuato, da parte del Settore Servizi Sociali del Comune. L’istanza, per motivi di privacy, dovrà riportare 
esclusivamente il nominativo della richiesta e la riduzione richiesta.” 
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 20/07/2022 con la quale sono stati impartiti gli indirizzi in merito 
all’individuazione dei beneficiari, alle modalità ed ai criteri per l’erogazione dei contributi economici destinati 
sostegno delle famiglie in difficoltà finanziarie per il pagamento della TARI 2022; 
- la determinazione n. 224 del 21/07/2022 con la quale è stato approvato lo schema del presente bando; 
 
 

RENDE NOTO 
 
 
Art.1 FINALITA’ E RISORSE FINANZIARIE 
Il presente Bando ha la finalità di sostenere le famiglie del Comune di Codevigo attraverso l’erogazione di un 

contributo assistenziale per il pagamento dell’utenza TARI relativa all’anno 2022, limitatamente all’abitazione 

principale del nucleo familiare. 

La somma che l’Amministrazione Comunale di Codevigo mette a disposizione è quantificata in €16.500,00. 

 
Art.2 REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONTRIBUTO 
I requisiti richiesti per essere ammessi al contributo economico sono i seguenti: 
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1. essere cittadini italiani, o cittadini di uno Stato dell’Unione Europea oppure cittadini di Stati terzi, con titolo di 
soggiorno in corso di validità o in fase di rinnovo; 

2. essere residenti nel Comune di Codevigo dal 01/01/2021 e soggetti al pagamento della TARI, con esclusivo 
riferimento alle utenze relative all’abitazione principale; 

3. ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 20.000,00 con attestazione ISEE priva di anomalie. Qualora 
l’immobile sia occupato da più nuclei familiari sarà necessario presentare gli attestati ISEE dei vari nuclei. I 
valori ISEE saranno sommati al fine di individuare lo scaglione dell’agevolazione spettante. Non si procederà 
alla somma degli importi ISEE solo qualora vi sia un rapporto di lavoro tra i vari soggetti conviventi ( es 
badanti/collaboratori domestici); 

4. l’immobile adibito ad abitazione principale del nucleo familiare non rientri tra gli immobili di lusso categorie 
catastali A/1-A/8- A/9; 

 
Il richiedente deve aver assolto ai pagamenti relativi alla TARI relativamente alle ultime cinque annualità (dall’anno 
2017 all’anno 2021 compreso). 
 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 
 
Per nucleo familiare si considera quello composto dal richiedente intestatario dell’utenza TARI e da tutti coloro, anche 
se non legati da vincoli di parentela, che risultano nello stesso stato di famiglia anagrafico e altri soggetti considerati a 
carico ai fini IRPEF, alla data di presentazione della domanda. 
 
 
Art.3 FORMAZIONE GRADUATORIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 
Sulla base delle richieste pervenute a seguito di avviso pubblico, si provvederà ad effettuare le verifiche sul possesso 
dei requisiti di idoneità.  
La graduatoria sarà formulata in ordine crescente di ISEE con particolare riguardo alle famiglie numerose e a quelle 
ove sia presente almeno una persona con disabilità, secondo i seguenti criteri di quantificazione del contributo: 

- nuclei con ISEE fino a € 12.000,00 contributo pari al 80 %  
- nuclei familiari con ISEE da € 12.001,00 a € 20.000,00 contributo pari al 50%  
 

Nella formazione della graduatoria si darà precedenza ai nuclei familiari più numerosi, alla presenza di familiari con 
disabilità e/o non autosufficienza (rif. Quadro FC7 DSU). 
In casi si verificasse parità di ISEE, alla presenza delle condizioni sopra citate si procederà a sorteggio. 
 
L’importo del contributo sarà erogato esclusivamente al richiedente titolare dell’utenza TARI, scorrendo l’ordine della 
graduatoria, fino a concorrenza dei fondi comunali assegnati pari ad €16.500,00 sotto forma sotto forma di discarico 
sull’importo totale dovuto per l’anno 2022. Il contribuente dovrà provvedere al pagamento della rimanente quota 
Tari, qualora dovuta, entro e non oltre l’ultima data di scadenza riportata in fattura.  
 
 
Art.4 MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le domande devono essere presentate dall’intestatario della fattura TARI nel periodo dal 01.08.2022 al 10.09.2022.  
 
L’istanza deve essere presentata dall’intestatario della fatturazione TARI unicamente on line direttamente dal sito 
web del Comune di Codevigo https://codevigo.comuneweb.it/ServiziOnLine/Istanze/landingIstanza?Id=6 scegliendo 
“RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLA TARI ANNO 2022” 

 
Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione dal beneficio, i seguenti documenti: 
- copia documento di identità valido del dichiarante ed intestatario dell’utenza TARI; 
- titolo di Soggiorno del dichiarante ed intestatario dell’utenza o della richiesta di rinnovo nel caso di cittadini di stati 
terzi; 
- attestazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità; 
 
Il Comune non assume nessuna responsabilità in caso di: 

1. mancata ricezione della domanda informatica per cause tecniche non dipendenti dallo stesso; 
2. impossibilità di visualizzazione degli allegati 
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Art. 5   CAUSE ESCLUSIONE DAL BANDO 
Rappresentano cause di esclusione dal bando: 

1. le domande presentate oltre 
2.  il termine di scadenza fissato 10.09.2022 di scadenza e che non rispettano le modalità di cui all’art. 4 del 

presente bando; 
3. l’assenza di uno o più requisiti di partecipazione di cui all’art. 2 del presente bando; 
4. l’assenza degli allegati obbligatori previsti dall’art. 4 del presente bando. 

 
 
Art.6 CONTROLLI E SANZIONI 
Si informa che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 71 del DPR N. 445/2000 e s.m.i., potranno essere effettuati idonei 
controlli, sia a campione che in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità dei dati dichiarati mediante le 
dichiarazioni sostitutive. I controlli potranno essere sia preventivi che successivi alla concessione del contributo.  Gli 
elenchi degli aventi diritto al contributo possono essere inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per il 
controllo previsto dalle leggi vigenti. A norma inoltre dell’articolo 75 del DPR 445/2000, qualora dal controllo di cui 
all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici acquisiti ed 
incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. Nel caso sia accertata l’erogazione di 
prestazioni indebite, il Comune provvede alla revoca del beneficio dal momento dell’indebita corresponsione e alle 
azioni di recupero di dette somme, gravate dagli interessi legali. 
Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i., in sede istruttoria, il Comune può richiedere il rilascio di dichiarazioni e la 
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può esperire accertamenti tecnici ed ispezione e ordinare 
esibizioni documentali. 
 
 
Art. 7 TRATTAMENTO DATI PERSONALI - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 2016/679 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), e dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati 
personali, si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della 
procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla valutazione della domanda di contributo 
economico. 
I dati potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione nei modi e limiti previsti dalle vigenti disposizioni di 
legge e regolamentari. 
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Codevigo, nella persona del Sindaco pro-tempore, 
domiciliato per la carica presso la sede istituzionale in Codevigo, Via Vittorio Emanuele III, n. 33 CAP. 35020 Telefono 
049/5817006 – email: sindaco@comune.codevigo.pd.it; PEC: codevigo.pd@cert.ip-veneto.net 
 
Responsabile della Protezione dei Dati è la società BOXXAPPS srl con sede a Venezia Mestre in Via Torino n. 180 
contattabile al n. telefonico 0413090915, e-mail: dpo@boxxapps.com, PEC: boxxapps@legalmail.it. 
 
 
Codevigo lì, 30 luglio 2022     
 

IL RESONSABILE DEL SERVIZIO AREA V^ 
SERVIZI DEMOGRAFICI – TRIBUTI – SERVIZI SOCIALI 

Dott.ssa Eugenia Moscardi 
(documento firmato digitalmente) 
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