
                      COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

  

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI DI 
RIDUZIONI TARIFFARIE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI 

ANNO 2021 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
Vista la Delibera C.C. n. 12 del 16/06/2021 avente ad oggetto “Regolamento comunale per la tassa 
sui rifiuti (TARI)- integrazione e modifica”, e in particolare gli artt. 12 bis e 13 relativi alle utenze 
domestiche, nonché l’art. 18, relativo alle agevolazioni che prevede al comma 1” Il Comune, 
nell’ambito dei propri interventi socio-assistenziali, accorda alle famiglie residenti  
di anziani o che versino in condizione di disagio sociale ed economico, l’esonero totale o  
parziale dal pagamento del tributo” e al comma 3 “I limiti e le condizioni per poter beneficiare delle 
agevolazioni di cui al presente articolo sono  
stabiliti ogni anno da apposita delibera di Giunta, compatibilmente con gli stanziamenti di  
bilancio”;  
 
 
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da 
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali e la relativa legge di 
conversione la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 e rilevato che all’art. 53 sono previsti 
ulteriori finanziamenti ai comuni volti all'adozione di misure urgenti  di solidarieta'  alimentare,  
nonche'  di  sostegno  alle  famiglie  che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di  
locazione e delle utenze domestiche;  
 

Dato atto che sulla base delle disposizioni di cui sopra, la Conferenza Unificata Stato-Città ha 

proceduto alla ripartizione dei fondi assegnati alle suddette misure, assegnando a questo Ente, la 

somma di €. 95.580,36; 

Richiamata la deliberazione G.M. n.37 del 29/07/2021 con cui l’Amministrazione comunale dispone 

l’uso di parte della somma assegnata con gli atti di cui sopra, per l’importo di €.  55.580,36, per 

interventi di agevolazioni totali e/o parziali delle utenze TARI tramite apposito avviso pubblico su 

base ISEE, a cura del Settore Socio Culturale in stretta collaborazione con il Settore Contabilità;  

Richiamata altresì la deliberazione G.M n. 41 del 30/08/2021 con cui l’amministrazione comunale 

ha approvato i criteri  per l’individuazione dei beneficiari e l’attribuzione dei benefici di cui all’oggetto; 

Data pertanto la necessità di individuare i cittadini in possesso dei requisiti per l’accesso ai benefici; 

Richiamata la determinazione n.379 del 7/09/2021 di approvazione del presente avviso pubblico 

 
 

 RENDE NOTO 



I cittadini in stato di necessità anche temporanea, possono presentare domanda di accesso al 
beneficio di concessione agevolazioni TARI 

 
      Art. 1 
               Finalità 
 
Il presente avviso è finalizzato all’attuazione di un piano di sostegno alle famiglie garantendo 
agevolazioni tariffarie per i nuclei familiari a basso reddito, in base all’Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente (ISEE). 

 

 

Art. 2  
Soggetti ammessi alla presentazione della domanda  

 
Possono presentare domanda tutti i cittadini e le famiglie che, alla data della presentazione della 
domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:  
 
A) abbiano la residenza anagrafica nel Comune di San Giovanni Suergiu nell'abitazione per cui si 
richiede riduzione della tariffa TARI, 
 
B) siano intestatari o componenti dello stesso nucleo familiare anagrafico del titolare dell'utenza 
TARI;  
 

Art. 3  
Risorse disponibili  

 
Le agevolazioni sui canoni TARI per l'anno 2021 potranno essere concesse esclusivamente fino alla 
concorrenza del fondo previsto, che ammonta a Euro 55.580,36   
 
 

Art. 4  
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande potranno essere presentate esclusivamente compilando un modulo on-line  accedendo 
al seguente link    https://selfcare.servizisociali.cloud/sangiovannisuergiu/ a partire dal giorno 
20/09/2021 e fino alle ore 24.00 del giorno 19/10/2021. 

Sarà necessario compilare tutti i campi del modulo per il corretto completamento della 
domanda, come da “Manuale utente” allegato al presente bando e disponibile nel sito comunale.  
La domanda potrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare. 

Sarà cura degli interessati compilare con attenzione il modulo di domanda comprensivo 

dell’autocertificazione come da istruzioni, stampare e sottoscrivere la domanda, quindi 

scansionare la domanda firmata e procedere all’invio della stessa tramite l’applicazione,  

contestualmente alla seguente documentazione obbligatoria: 

-  certificazione ISEE in corso di validità  

-  documento di identità in corso di validità, (nel caso presentazione della domanda da parte 

dell’amministratore di sostegno sarà necessario allegare i documenti d’identità 

dell’amministratore stesso e dell’amministrato intestatario dell’utenza) 

NON POTRANNO ESSERE ACCOLTE DOMANDE NON SOTTOSCRITTE O INCOMPLETE 

DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI PER LA VALUTAZIONE O CON MODALITA’ DIFFERENTE DA 

QUELLA PREVISTA NEL PRESENTE AVVISO 

 

https://selfcare.servizisociali.cloud/sangiovannisuergiu/


Art. 5 
Misura Agevolazione e Formazione della Graduatoria  
 

Le misure delle agevolazioni di cui al presente Avviso pubblico, sono come di seguito riportate: 
 
• riduzione TARI del 75%: indicatore Isee Ordinario o Corrente del nucleo  
familiare, non superiore ad Euro 6.000,00=; 
 
• riduzione TARI del 50%: indicatore Isee Ordinario o Corrente del nucleo  
familiare, da Euro 6.000,01= a Euro 9.000,00=; 
 
• riduzione TARI del 25%: indicatore Isee Ordinario o Corrente del nucleo  
familiare, da Euro 9.000,01= a Euro 12.000,00=; 
 
L'Ufficio Servizi Sociali  provvederà all'istruttoria delle domande e predisporrà graduatoria delle 
richieste ammissibili e dei relativi soggetti idonei all’accesso alle agevolazioni, ordinati su base ISEE 
crescente, indicando, sempre sulla base del valore ISEE, la misura  percentuale dell’agevolazione 
eventualmente spettante, al fine dell’invio dell’elenco all’Ufficio TARI.  In caso di parità di valore ISEE 
sarà preso in considerazione l'ordine di invio della richiesta tramite apposita piattaforma al Comune 
di San Giovanni Suergiu.; 
 
L’ufficio TARI, procederà all’individuazione dell’importo relativo all’agevolazione concedibile a 
ciascun istante sulla base della percentuale di riduzione spettante, al fine della trasmissione 
all’Ufficio Servizi Sociali; 
 
-Sulla base delle risultanze rese dall’ufficio TARI, l’ ufficio Servizi Sociali procederà all’approvazione 
della graduatoria dei beneficiari fino all'esaurimento del fondo disponibile di cui all’art.3 ,  
Della stessa graduatoria ne sarà data pubblicazione all’Albo Pretorio comunale. Gli interessati 
potranno presentare opposizioni avverso la graduatoria entro i 15 gg. successivi alla pubblicazione, 
in assenza di opposizioni la graduatoria sarà considerata definitiva allo scadere dei termini per il 
ricorso. 
L’ufficio Servizi Sociali procederà alla trasmissione della graduatoria definitiva al Settore Finanziario 
per gli adempimenti di competenza; 
 
 
 

Art. 6 
Controlli sulle Dichiarazioni Sostitutive  

 
 
Le dichiarazioni sostitutive presentate (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione) 
possono essere sottoposte a controlli e verifiche secondo le modalità e condizioni previste dagli art. 
71 e 72 del DPR 445/2000, da parte del Comune di San Giovanni Suergiu.  
E’ disposta la revoca del beneficio qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/00 emerga la 
non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia.  

 
Art.7  

 
Tutela della Privacy  

 

Ai sensi degli artt. 12 e 13 Regolamento UE n. 679/2016, e dell’ancora vigente art. 13 D.Lgs. n. 
196/2003, ai fini del presente avviso pubblico è titolare del Trattamento il Comune di San Giovanni 
Suergiu, p.zza IV Novembre, 09010 San Giovanni Suergiu; Il Titolare del Trattamento, informa che 
tutti i dati dei richiedenti saranno utilizzati esclusivamente per ciascuna e tutte le attività previste dal 
presente avviso. La base giuridica del trattamento è l’art. 6, par. 1, lett a), Reg. UE n. 679/2016, 



ovvero il consenso del richiedente prestato in modo libero, consapevole, chiaro per la partecipazione 
al presente avviso ed inserito  nella domanda di partecipazione. Il trattamento è effettuato con 
procedure informatizzate al solo fine indicato nel presente avviso. La mancanza di consenso al 
trattamento dei dati non consentirà al richiedente di partecipare alla presente procedura poiché sono 
richiesti i soli dati necessari e pertinenti per le finalità esplicitate nell'avviso ed in tale articolo 
richiamate. Il conferimento dei dati richiesti nel presente avviso è necessario per valutare i requisiti 
di partecipazione ed il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione preclude tale valutazione. I 
dati raccolti nell'ambito del procedimento di cui al presente avviso potranno essere oggetto di 
comunicazione: al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento, o 
comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio; alle ditte individuate quali responsabili esterni del 
trattamento dati, a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della normativa vigente; ai soggetti destinatari 
di eventuali comunicazioni e pubblicità previste dalle leggi in materia, ivi compresi l’INPS. I dati 
saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere 
comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di 
queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti 
dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 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 seguenti del RGPD).Gli interessati, 
ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo 
(Garante Privacy) secondo le procedure previste. 

Art.8 
Responsabilità del procedimento 

 
Ai sensi della L. 241/1990, il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Stefania Uccheddu, 
Istruttore Amministrativo del settore socio-culturale del Comune di San Giovanni Suergiu 

Art. 9  
Comunicazioni 

 
Per eventuali comunicazioni individuali relative al procedimento in oggetto, gli uffici comunali 
contatteranno gli interessati tramite la mail indicata in sede di istanza per l’accesso al beneficio; 

Art. 10  
Informazioni e assistenza  
 

Informazioni e assistenza 

Per informazioni e assistenza nella compilazione della domanda l’applicativo disporrà della funzione 
“aiuto”, ed i richiedenti avranno la possibilità di interagire via mail con il centro assistenza della ditta 
incaricata per la modulistica online, per qualsiasi altra necessità cittadini potranno rivolgersi 
telefonicamente al seguente personale incaricato  
 

 

Telefono 0781/6999314 – Istruttore Amministrativo Dott.ssa Alessandra Pilleri 

 

LUNEDI’ 
POMERIGGIO 

dalle ore 15,30 alle ore 
17,30 

MERCOLEDI’ dalle ore 10,00 alle ore 
12,00 

GIOVEDI’ dalle ore 10,00 alle ore 
12,00 

 

Oppure attraverso comunicazione trasmessa al seguente indirizzo e-mail dedicato: 
alessandra.pilleri@comune.sangiovannisuergiu.ci.it 

 

 

mailto:alessandra.pilleri@comune.sangiovannisuergiu.ci.it


 

 

        

LA RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO CULTURALE 

        F.to Dott.ssa Alessandra Zurru 

 

 


