
AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO “UNA TANTUM” A FAVORE DELLE 
UTENZE DOMESTICHE PER EMERGENZA SANITARIA COVID 

In esecuzione della delibera di C.G. n. 116 del  29/11/2021 , avente ad oggetto “CONTRIBUTO “UNA 
TANTUM” A FAVORE DELLE UTENZE DOMESTICHE PER EMERGENZA SANITARIA COVID” che 
prevede l’erogazione di contributo una tantum della TARI 2021 a sostegno delle famiglie in difficoltà 
economica per effetto delle conseguenze dell’emergenza Covid-19 

SI RENDE NOTO 
che le famiglie in difficoltà economica per effetto delle conseguenze dell’emergenza Covid-19, aventi i 
requisiti meglio sotto specificati, possono fare richiesta del contributo TARI 2021 sull’abitazione, fino ad 
esaurimento dei fondi disponibili, con la seguente modalità: 

Gli interessati dovranno scaricare, compilare e firmare il modello di richiesta  e inviarlo, allegando 
copia della carta di identità del sottoscrittore della richiesta e del modello “isee corrente” in corso 
di validità all’indirizzo tributi@comune.varzi.pv.it oppure consegnarlo direttamente al protocollo 
dell’Ente entro il  28.02.02022 Per richiedere l'isee corrente è necessario essere in possesso di un 
isee ordinario. 

Possono presentare domanda di contributo coloro che: 

• Sono residenti nel Comune di VARZI al momento di presentazione della domanda 
•  Sono proprietari di un immobile o titolari di un contratto di locazione registrato e valido per l’anno 

2021 
• Sono intestatari di una posizione tari per abitazione principale 
• Hanno un'attestazione ISEE CORRENTE da 0,00 a 15.000,00 euro 
•  Sono in regola con il pagamento dei tributi per gli anni precedenti. 

L’importo del contributo erogato sarà pari a: 

• 100% del totale della bolletta tari da pagare per i possessori di un isee corrente da 0,00 a 7.000,00 
euro 

• 60% del totale della bolletta tari da pagare per i possessori di un isee corrente da 7.001,00 a 
11.000,00 euro 

• 40% del totale della bolletta tari da pagare per i possessori di un isee corrente da 11.001,00 a 
15.000,00 euro 

In caso di non accoglimento della domanda, il richiedente riceverà una comunicazione contenente la 
motivazione del diniego. 
La graduatoria verrà redatta in ordine di indicatore Isee crescente con priorità di accesso ai nuclei con 
indicatore Isee minore. A parità di ISEE, verrà data precedenza alle famiglie: 

-  con figli ordinate in base al numero dei componenti del nucleo famigliare e successivamente 
all’età del figlio minore; 

- Ai contribuenti che abbiano perso il lavoro in conseguenza dell’epidemia da covid-19; 
- Ai contribuenti che si trovino in cassa integrazione in seguito all’epidemia covid-19 

Il contributo sarà erogato a tutte le utenze richiedenti in regola con i requisiti previsti, fino ad esaurimento 
dei fondi disponibili. 

Il Comune di Varzi si riserva di effettuare controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni 
rese dai richiedenti. Le dichiarazioni non corrispondenti a verità, la formazione e l'utilizzo di atti falsi, 
l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità comporteranno la decadenza dai 
benefici eventualmente erogati nonché l'applicazione delle fattispecie previste dall'art. 76 D.P.R. n. 
445/2000. 

Per informazioni o chiarimenti sul presente avviso è possibile chiamare il numero 0383 53288 o 
inviare una mail all’indirizzo: tributi@comune.varzi.pv.it  

https://www.comune.ivrea.to.it/images/URP_EVENTI/2021/tari_2021_RICHIESTA_AGEVOLAZIONE_COVID-19.pdf


In relazione ai dati personali, questi saranno trattati da parte del Comune, per la gestione della procedura, 
secondo le disposizioni ai sensi del G.D.P.R. 2016/679, nonché ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.: 
- il dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate al Comune ed il trattamento è 
necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri; 
- gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori per l’avvio e la conclusione della procedura di cui al 
presente bando; 
- il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli 
obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali; 

  

 


