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Comune di Tuoro sul Trasimeno 
Provincia di Perugia 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI TARI 

PER L’EMERGENZA COVID 19 A FAVORE DELLE UTENZE 

DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

 

L’Amministrazione comunale ha deciso di sostenere le utenze domestiche e non 

domestiche a seguito dell’emergenza sanitaria da covid-19, stabilendo un’apposita 

riduzione della TARI per l’anno 2021, utilizzando le somme stanziate in via 

provvisoria dal Ministero dell’Interno; pertanto, qualora dette somme non siano 

definitivamente assegnate agli Enti, il presente avviso si riterrà nullo e privo della sua 

efficacia. L’agevolazione consiste nella riduzione della parte variabile della tassa 

rifiuti. Il riconoscimento della riduzione avverrà mediante inserimento dell’importo 

nella bolletta TARI dell’anno in corso. 

Riguardo le Utenze domestiche: 

Per presentare la richiesta è necessario possedere i seguenti requisiti: 

1) residenza nel Comune di Tuoro sul Trasimeno (Non avere procedimenti di 

sospensione anagrafici in corso) 

2) Nuclei familiari con un valore ISEE inferiore a 20.000,00 

3) Essere in regola con la posizione TARI anni pregressi o aver presentato domanda 

di rateizzazione con il pagamento almeno della prima rata, alla data di scadenza del 

presente bando 

La graduatoria sarà formata fino a concorrenza del contributo erogato dallo Stato nei 

confronti dell’Ente in base all’ordine crescente dell’indicatore ISEE. A parità di 

indicatore ISEE, sarà data priorità ai nuclei familiari con componenti portatori di 

handicap e quindi ai componenti con maggior numero di figli minori a carico; nel 

caso in cui i predetti criteri non siano sufficienti si procederà alla determinazione 

degli aggiudicatari in base al Protocollo di arrivo. Le domande dovranno essere 

compilate esclusivamente secondo la modulistica allegata ed inviate all’indirizzo 

comune.tuorosultrasimeno@postacert.umbria.it o consegnate a mano previo 

appuntamento telefonico all’Ufficio Protocollo dell’Ente, pena l’esclusione dalla 

graduatoria, corredate da copia di un documento di identità in corso di validità.  
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Si avrà diritto all’agevolazione solo per l’immobile di residenza e relative pertinenze. 

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato il giorno 31/07/2021 

alle ore 12,00. 

Riguardo le Utenze non domestiche: 

Per presentare la richiesta è necessario possedere i seguenti requisiti: 

1) sede attività nel Comune di Tuoro sul Trasimeno  

2) attività rientranti fra quelle sospese a seguito dei DD.PP.CC.MM. e decreti 

regionali che si sono susseguiti; 

3) Essere in regola con le posizioni TARI anni pregressi o aver presentato domanda 

di rateizzazione con il pagamento almeno della prima rata alla data di scadenza del 

presente bando. 

Le domande dovranno essere compilate esclusivamente secondo la modulistica 

allegata ed inviate all’indirizzo comune.tuorosultrasimeno@postacert.umbria.it o 

consegnate a mano previo appuntamento telefonico all’Ufficio Protocollo dell’Ente, 

pena l’esclusione dalla graduatoria, corredate da copia di un documento di identità in 

corso di validità del legale rappresentante.  

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato il giorno 31/07/2021 

alle ore 12,00. 

     ***************** 

L’ufficio tributi è a disposizione per chiarimenti via e-mail: 

comune.tuorosultrasimeno@postacert.umbria.it, telefonicamente ai numeri: 

07582599337/339/330. 

CONTROLLI 

La domanda di agevolazione e le dichiarazioni in essa prodotte si intendono rese con 

la formula dell’autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. Ai sensi dell’art. 71 

del D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione comunale procederà ad idonei controlli sulla 

veridicità delle autocertificazioni prodotte. Ferme restando le responsabilità penali 

previste dall’ art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non 

veridicità di quanto dichiarato, il dichiarante decade dal beneficio e 

l’Amministrazione comunale provvederà al recupero dell’agevolazione 

indebitamente concessa. 

GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI 

I dati personali saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico solo per le finalità 

relative all’invio delle informazioni richieste, ad opera di soggetti impegnati alla 

riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la 
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sicurezza e la riservatezza dei dati. In conformità alle prescrizioni di cui al 

Regolamento UE 679/2016. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Tuoro sul Trasimeno, con 

sede in Piazza Municipio n. 1. 



Al Comune di Tuoro sul Trasimeno 

- Ufficio Tributi 

Pec: comune.tuorosultrasimeno@postacert.umbria.it 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(Resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________nato/a a____________________ 

il_______________ C.F.________________________ residente in Via_______________________________ 

tel. _____________________Pec____________________________________ 

Consapevole che la falsità negli atti e nelle dichiarazioni comporta le sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. N°445 del 28/12/00 e la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art.75 del D.P.R. sopracitato 

 

DICHIARA 

 

 Di aver preso visione del Bando; 

 Di essere iscritto al ruolo ordinario TARI per i seguenti immobili: 

Indirizzo  Tipologia locali (destinazione uso) Dati catastali (foglio / num. / sub.) 

   

   

   

   

   

 

 Data decorrenza utilizzo: ____________________________________________ 

 Che la propria residenza è la seguente:_________________________________________________ 

 Che il proprio nucleo familiare è sostituito da: 

Nominativo Rapporto di parentela Figlio/a minore a carico – soggetto 
portatore di handicap 

   

   

   

   

   

 

 Che il proprio ISEE anno 2021 è pari a :_________________________________________________ 

 Di aver preso visione della necessità di essere in regola con i pagamenti TARI anni pregressi o aver 

presentato domanda di rateizzazione con il pagamento almeno della prima rata; 
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EVENTUALI NOTE RITENUTE NECESSARIE AL FINE DI OTTENERE L’AGEVOLAZIONE: 

__________________________________________________________________________________ 

Si allega copia del documento di identità del dichiarante. 

 

(luogo e data )          Firma 

         __________________________ 

 

 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: 

La dichiarazione deve essere presentata entro le ore 12,00 del 05 luglio 2021 esclusivamente a mezzo posta 

elettronica certificata all’indirizzo comune.tuorosultrasimeno@postacert.umbria.it o presentata a mano 

presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente previo appuntamento telefonico. 

 

Informativa sulla Privacy 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, con la sottoscrizione del presente modulo, si acconsente 

esplicitamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti descritti nell’informativa sulla privacy. 
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Al Comune di Tuoro sul Trasimeno 

- Ufficio Tributi 

Pec: comune.tuorosultrasimeno@postacert.umbria.it 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(Resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________nato/a a____________________ 

il_______________ C.F.________________________ residente in Via_______________________________ 

tel. _____________________Pec____________________________________ 

- in qualità di titolare della ditta omonima 

(oppure) 

- in qualità di: titolare/legale 

rappresentante/amministratore della ditta_____________________________________con sede 

in____________________________cap__________ prov. __________Via___________________________ 

c.f./p.iva_________________________ tel._______________ pec_______________________________ 

Consapevole che la falsità negli atti e nelle dichiarazioni comporta le sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. N°445 del 28/12/00 e la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art.75 del D.P.R. sopracitato 

 

DICHIARA 

 

 Di aver preso visione del Bando; 

 Di essere iscritto al ruolo ordinario TARI per i seguenti immobili: 

Indirizzo  Tipologia locali (destinazione uso) Dati catastali (foglio / num. / sub.) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 Data decorrenza utilizzo: ____________________________________________ 
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 Che l’attività svolta è la seguente:_____________________________________________________ 

 Codice ATECO:____________________________________________________________ 

 Periodo sospensione attività:__________________________________________________ 

 Di aver preso visione della necessità di essere in regola con i pagamenti TARI anni pregressi o aver 

presentato domanda di rateizzazione con il pagamento almeno della prima rata; 

 

EVENTUALI NOTE RITENUTE NECESSARIE AL FINE DI OTTENERE L’AGEVOLAZIONE: 

__________________________________________________________________________________ 

Si allega copia del documento di identità del dichiarante. 

 

(luogo e data )          Firma 

         __________________________ 

 

 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: 

La dichiarazione deve essere presentata entro le ore 12,00 del 05 luglio 2021 esclusivamente a mezzo posta 

elettronica certificata all’indirizzo comune.tuorosultrasimeno@postacert.umbria.it o presentata a mano 

presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente previo appuntamento telefonico. 

 

Informativa sulla Privacy 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, con la sottoscrizione del presente modulo, si acconsente 

esplicitamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti descritti nell’informativa sulla privacy. 
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