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AVVISO PUBBLICO INTEGRATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI DOMANDE FINALIZZATE 

ALL’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLA TARI 

DOMESTICA E DELLE UTENZE IDRICHE DOMESTICHE. 

 
Visti: 

• l'art. 53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 

convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 

• la deliberazione della Giunta comunale n. 107 del 19.10.2021 

• l'art. 12 della L. 241/1990 

 
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

RENDE NOTO 

che dalla data di pubblicazione del presente avviso e sino alle ore 20:00 del 

giorno 31 dicembre 2021 sono aperti i termini per la partecipazione al 

Bando per l'assegnazione di contributi a sostegno del pagamento della 

TARI domestica, ovvero delle utenze idriche domestiche. 

 

ART. 1 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E LINEE DI INTERVENTO  

LINEA DI INTERVENTO N.1 – “TARI DOMESTICA” 
 

Possono essere accolte le domande per l'erogazione di contributi a 

sostegno del pagamento della TARI domestica arretrata a soggetti che, 

a pena di esclusione, alla data di pubblicazione del presente bando siano in 

possesso dei seguenti requisiti: 

1. residenza nel Comune di Recale da almeno un anno; 

2. siano cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione Europea 

oppure, se cittadini di Stati extra-europei oppure apolidi siano in 

possesso di titolo di soggiorno in corso di validità; 

3. siano in possesso di una certificazione ISEE inferiore o uguale ad € 

6.000,00 oppure di una certificazione compresa tra € 6.001,00 e € 

19.000,00 con una situazione di emergenza economica dimostrabile a 

causa di una riduzione del reddito familiare rispetto all'anno 2019 di almeno 

il 20%; 

4. siano inadempienti nella corresponsione di una o più rate relative alla 

TARI domestica, come da risultanze comunali. 

 
LINEA DI INTERVENTO N.2 – “CONTRIBUTO IDRICO” 

 

Possono essere accolte le domande per l'erogazione di contributi 
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aggiuntivi rispetto al bonus idrico nazionale di cui possono beneficiare gli 

utenti domestici che, a pena di esclusione, alla data di pubblicazione del 

presente bando siano in possesso dei seguenti requisiti: 

1. residenza nel Comune di Recale da almeno un anno 

2. siano cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione Europea 

oppure, se cittadini di Stati extra-europei oppure apolidi siano in 

possesso di titolo di soggiorno in corso di validità. 

3 siano in possesso di una certificazione ISEE inferiore o uguale ad € 

6.000,00 oppure di una certificazione compresa tra € 6.001,00 e € 

19.000,00 con una situazione di emergenza economica dimostrabile a 

causa di una riduzione del reddito familiare rispetto all'anno 2019 di almeno 

il 20%; 

4. siano titolari di contratti di utenza idrica; 

5. siano morosi nel pagamento delle utenze idriche domestiche fino a 

novembre 2021. 

 
I CONTRIBUTI RELATIVAMENTE ALLE LINEE DI 

INTERVENTO N.RI 1 e 2 SONO CUMULABILI 
 
 

ART. 2 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA 

 
I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando 

sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR n. 

445/2000 s.m.i.. 

 
LINEA DI INTERVENTO N. 1 

La domanda per l'erogazione di TARI deve essere corredata dai 

seguenti documenti: 

- copia carta di identità e codice fiscale del richiedente; 

- in caso di stranieri extra-comunitari, copia del permesso di soggiorno 

in corso di validità di tutti i componenti il nucleo familiare alla data di 

pubblicazione del bando; 

- copia dell'attestazione ISEE in corso di validità; 

- in caso di certificazione pari a € 0,00 autodichiarazione in ordine alle 

proprie fonti di sostentamento; 

- in caso di certificazione compresa tra € 6.001,00 e € 19.000,00, 

documentazione che dimostri la riduzione del reddito familiare 2021 

rispetto all'anno 2019 di almeno il 20% (a titolo esemplificativo ma 

non esaustivo: lettere di licenziamento di uno o più componenti il 

nucleo, attestazione del decesso di uno o più componenti che 

percepivano reddito); 

- ultima bolletta TARI. 
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LINEE DI INTERVENTO N. 2 CONTRIBUTO IDRICO 

La domanda per l'erogazione dei contributi a sostegno delle 

utenze domestiche (contributo idrico) deve essere corredata dai 

seguenti documenti: 

- copia carta di identità e codice fiscale del richiedente 

- in caso di stranieri extra-comunitari, copia del permesso di soggiorno 

in corso di validità di tutti i componenti il nucleo famigliare alla data 

del di pubblicazione del bando 

- copia dell'attestazione ISEE in corso di validità 

- in caso di certificazione pari a € 0,00 autodichiarazione in ordine alle 

proprie fonti di sostentamento; 

- in caso di certificazione compresa tra € 6.001,00 e € 19.000,00, 

documentazione che dimostri la riduzione del reddito familiare 2021 rispetto 

all'anno 2019 di almeno il 20% (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

lettere di licenziamento di uno o più componenti il nucleo, attestazione del 

decesso di uno o più componenti che percepivano reddito) 

- copia delle bollette relative alle utenze domestiche scadute e non corrisposte. 

 
Art. 3 

ENTITA' DEI CONTRIBUTI E MODALITÀ DI EROGAZIONE 

 
I contributi massimi erogabili agli aventi titolo, e che saranno 

attribuiti fino alla copertura del debito eventualmente inferiore al 

contributo stesso, sono i seguenti 

 
 Nuclei con 1 solo 

componente 

Nuclei con da 2 a 

4 componenti 

Nuclei con oltre 

4 componenti 

Contributo TARI 

Linea 1 
 

€ 250,00 
 

€ 450,00 
 

€ 600,00 

Rimborso utenze 

domestiche bonus 

idrico Linea 2 

 
€ 150,00 

 
€ 250,00 

 
€ 350,00 

 
Gli importi di cui innanzi saranno concessi prioritariamente a coloro 

che non hanno usufruito di analoga misura di sostegno da parte del Comune 

di Recale nel corso dell’anno 2021. 

In ogni caso ed esaminate prioritariamente le nuove richieste, 

saranno in d’ufficio riesaminate le domande presentate ai sensi del bando 

di cui alla determinazione reg. gen. 579 del 14.11.2021 – Settore 

Amministrativo Sociale n. 148 del 14.11.2021, con conseguente 

adeguamento dell’entità del contributo concesso (determina reg. gen. 679 

del 22.12.2021 – Settore Amministrativo Sociale n. 169 del 22.12.2021) 
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all’importo indicato nella tabella che precede.  

 

I contributi verranno attribuiti fino ad esaurimento e con scorrimento 

della graduatoria in caso di disponibilità delle risorse. 

 
Si da atto che, conformemente a quanto deliberato dalla Giunta 

Comunale (deliberazioni n. 107 del 19.10.2021 e n. 141 del 07.12.2021), 

nonché della determinazione del Responsabile dell’Area Affari Sociali (reg. 

gen. N. 679 del 22.12.2021) il contributo disponibile, come assegnato al 

Comune di Recale in virtù del D.M. Interno 24.06.2021 ed al netto delle 

somme già ripartite per analoghe forme di sostegno a favore dei cittadini 

(determina reg. gen. 679 del 22.12.2021 – Settore Amministrativo Sociale n. 

169 del 22.12.2021), è pari ad € 28.870,25. 

 

Al fine di definire una priorità, verranno considerati i seguenti 

punteggi per la definizione di una specifica graduatoria: 

 
Punteggio da attribuire in base al reddito mensile dichiarato 

 
 

da € 0 a € 600 da € 601 a € 700 da € 701 a € 800 da € 801 a € 900 da € 801 in poi   

12 8 6 4 2 

 
  

CRITERI 

 
PUNTEGGI DA ASSEGNARE 

a) Nucleo monogenitoriale dove sia 

presente un solo genitore 

+ 5 punti 

b) Presenza di figli minori + 1 punto per ogni figlio minore 

fino ad un massimo di 5 punti 

c) Portatori di handicap (nel limiti del 

50%) nel nucleo familiare e/o 

presenza di soggetti affetti da 

patologie croniche nel nucleo 

familiare riconosciuti e 

documentati dalle autorità sanitarie 

+ 3 punti 

d) Numero di componenti del nucleo 

familiare 

+ 1 punti per ogni componente il 

nucleo familiare fino ad un max di 

5 punti per famiglia con 5 o + 

componenti 
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e) 
1. ISEE ordinario o corrente da 0 a 

6.000,00 € 

2. ISEE ordinario o corrente da 

6.001.00 a 12.000,00 € 

3. ISEE ordinario o corrente da 

12.001,00 a 19.000,00 € 

+ 7 punti 

 

 
+ 5 punti 
 
 
+ 3 punti 

 

In seguito all’istruttoria che assegnerà il punteggio attribuito in base alle 

predette indicazioni, agli assegnatari, previa comunicazione via telefonica o a 

mezzo mail, sarà comunicato l’esito dell’istanza, l’importo del bonus di cui 

risultano essere beneficiari e le modalità di erogazione. 

 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute prima della 

pubblicazione del presente avviso ed oltre ore 20:00 del giorno 31 dicembre 

2021; saranno escluse altresì le domande incomplete e/o illeggibili e/o non 

conformi all’allegato modello. 

 

Il contributo relativo alla linea di intervento n. 1 (TARI) sarà erogato 

mediante applicazione dell’agevolazione nelle fatturazioni scadute con 

imputazione a quelle più vecchie, fino alla concorrenza del tributo dovuto e senza 

possibilità di erogazione diretta al richiedente. 

Il contributo relativo alla linea di intervento n. 2 (idrico) verrà erogato 

direttamente al soggetto gestore del servizio come indicato nella richiesta e nelle 

fatture allegate fino alla concorrenza del dovuto e senza possibilità di erogazione 

diretta al richiedente. A tal fine nella domanda sarà cura del richiedente indicare la 

denominazione del gestore, nonché gli ulteriori elementi utili all’individuazione del 

rapporto di fornitura (n. cliente o n. contratto). 

 
ART. 4 

CASI PARTICOLARI 

Per l'incapace o persona comunque soggetta ad amministrazione di 

sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona 

abilitata ai sensi di legge. 

In caso di decesso del richiedente, il contributo è erogato ad altro 

componente del nucleo familiare, così come composto anagraficamente alla data 

di pubblicazione del presente bando. 

 
ART. 5 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda, redatta sul modulo allegato al presente bando, deve essere 

presentata al Comune di Recale sino alle ore 20:00 del giorno 31 dicembre 
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2021 con le seguenti modalità: 

Gli interessati dovranno consegnare domanda a mezzo posta elettronica 

certificata all’indirizzo comunerecale@pec.it e solo in caso di indisponibilità del 

suddetto strumento, la domanda può essere consegnata a mano al protocollo 

dell’Ente. 

La domanda può essere consegnata a partire dalla Pubblicazione del 

presente Avviso sull’Albo Pretorio on line del Comune utilizzando esclusivamente 

l’allegato modello in cui andranno indicati i requisiti di ammissione sopra specificati 

e allegati i documenti come richiesti. 

Al fine di rendere agevole l’individuazione delle domande l’oggetto della pec 

dovrà avere la seguente dizione letterale DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE 

DEL CONTRIBUTO A SOSTEGNO TARI E UTENZE DOMESTICHE IDRICO 

Dell'esito dell'istruttoria verrà data comunicazione via pec oppure con mezzi 

idonei. 

 
Art. 6 

CONTROLLI E SANZIONI 

Ai sensi dell'art. 71 del DPR. 445/2000 l'Amministrazione Comunale procede 

ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, 

qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

L'Amministrazione Comunale provvede a recuperare le somme 

indebitamente percepite. 

 
Art. 7 

DISPOSIZIONI FINALI 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Recale. 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in 

tema di protezione dei dati personali. 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità relative all’esecuzione di compiti 

di interesse pubblico connesse all’erogazione di contributi economici per il sostegno nel 

pagamento delle utenze domestiche, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e) e del Regolamento UE 

679/2016. 

I Suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità 

indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a 

soggetti pubblici per l’osservanza di 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. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere il contributo 

economico; qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile ottenere la prestazione 

richiesta. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel 

rispetto degli obblighi di legge correlati. 

http://www.comune.recale.ce.it/
mailto:comunerecale@pec.it


COMUNE DI RECALE 
(Provincia di Caserta) 

 0823/ 461011 🗌 0823/ 461010 Piazza Vestini ,3- C.A.P.81020 
http://www.comune.recale.ce.it 

7 

 

 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con 

riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica 

o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità 

dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del 

trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la 

difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei 

dati, reperibili ai contatti sopra indicati. Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, 

di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

INFORMAZIONI: Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno 

contattare gli Uffici comunali dal Lunedì al Venerdì esclusivamente dalle ore 9.00 

alle ore 12.00 al numero 0823-461054/0823-461016 

RECALE LI’ 24/12/2021 

 

Il Sindaco 

f.to Dott. Raffaele PORFIDIA 

L’Assessore alle Politiche Sociali 

f.to Dott.ssa Giovanna GUERRIERO 
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