CITTA’ DI CATANZARO
ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI
AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: TARES 2013. CONTRIBUTO IN FAVORE DI NUCLEI
FAMILIARI IN CONDIZIONI ECONOMICO – FINANZIARIE DISAGIATE
PREMESSO CHE
- il Comune di Catanzaro, con delibera della Giunta Comunale n. 672 del 30.12.2013, ha stabilito di
concedere un contributo economico nella misura del 50% della TARES (Tassa Rifiuti e Servizi)
dovuta per l’anno 2013, fino all’importo massimo di € 100,00, ai soggetti richiedenti che si trovano
in condizioni economico – finanziarie disagiate;
- appare opportuno emettere specifico avviso pubblico per informare la cittadinanza dei requisiti
previsti e delle modalità stabilite per la concessione del contributo;
in esecuzione della propria determinazione n. 7 del 9.01.2014;

SI RENDE NOTO CHE
Il Comune di Catanzaro concede un contributo economico nella misura del 50% della TARES
(Tassa Rifiuti e Servizi) dovuta e pagata per l’anno 2013, fino all’importo massimo di € 100,00 (a
titolo esemplificativo: Tares dovuta € 350,00, contributo comunale € 100,00; Tares dovuta €
180,00, contributo comunale € 90,00; Tares dovuto € 200,00, contributo comunale € 100,00), ai
soggetti richiedenti che si trovano in condizioni economico – finanziarie disagiate.
Art. 1 - Requisiti per la richiesta di contributo
I criteri richiesti per la concessione del contributo economico comunale sono i seguenti:
a) Aver effettuato il pagamento dell’intero tributo “Tares” (complessive tre rate), entro
l’anno d’imposta 2013 (31 dicembre 2013);
b) Essere in possesso di attestazione I.S.E.E., calcolata sul reddito 2012, non superiore ad €
5.000,00;
c) Essere locatario (o proprietario) di sola abitazione principale.
Art. 2 - Modalità per la presentazione della richiesta di contributo
Le richieste di contributo dovranno essere presentate, esclusivamente nel periodo 15 gennaio 2014
– 28 febbraio 2014, secondo le seguenti modalità:
1) a mezzo raccomandata AR da far pervenire al Comune di Catanzaro – Settore Politiche SocialiVia Fontana Vecchia, 50 - 88100 Catanzaro entro le ore 12,00 del giorno di scadenza;
2) a mano con consegna presso il – Settore Politiche Sociali- Via Fontana Vecchia, 50, durante gli
orari d’ufficio, entro le ore 12,00 del giorno di scadenza.
Le domande che dovessero pervenire prima od oltre i termini sopra indicati non saranno prese in
considerazione ai fini della formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui la scadenza coincida con un giorno festivo o di chiusura, per qualsiasi ragione, degli
Uffici riceventi, il termine stesso deve intendersi prorogato alla successiva prima giornata
lavorativa.
Il Comune di Catanzaro non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Gli interessati dovranno utilizzare apposito modello di domanda da compilare in ogni sua parte pena
l’esclusione, disponibile on line all’indirizzo www.comunecatanzaro.it e presso il Settore Politiche
Sociali, Via Fontana Vecchia,50 (lunedì- 8,30 -13,30; mercoledì 15,00-17,00; venerdì 9,00-13,00.
Per informazioni rivolgersi al responsabile del procedimento, Dott. Matteo Miranda, tel. 0961881514.
Alla richiesta dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:
− Modello/Attestazione ISEE redditi nucleo familiare 2012;
− attestati di avvenuto versamento (totale rate n° 3) in copia dichiarata conforme
all’originale;
− copia documento di riconoscimento.
Art. 3 - Istruttoria delle domande
Il Settore Politiche Sociali provvederà ad istruire le domande pervenute, verificando la regolarità
della documentazione presentata e l’avvenuto pagamento della TARES, ed a redigere la relativa
graduatoria secondo l’ordine cronologico di presentazione fino alla concorrenza della somma
stanziata in bilancio, pari ad € 200.000,00, tendendo conto dei parametri stabiliti dalla Giunta
Comunale.
La graduatoria sarà approvata con apposita determinazione del Dirigente di Settore che sarà
trasmessa al Settore Servizi Finanziari per l’erogazione del contributo agli aventi diritto.
Art. 4 - Controllo
Ai sensi di quanto previsto all'art.71 del D.P.R.445/2000, laddove sussistano dubbi sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive prodotte, si evidenzia che l'Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulle stesse, fatta salva anche la possibilità di provvedere a controlli a
campione. In caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a
verità, si richiama quanto previsto dall'art.76 del D.P.R.445/2000.
Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti
falsi, qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 5 - Tutela dati personali – Informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003
Titolare del trattamento è il Comune di Catanzaro. Responsabile del trattamento è il Dirigente del
Settore Politiche Sociali, Dott. Antonino Ferraiolo, incaricato del trattamento dati è il dott. Matteo
Miranda.
I dati forniti dagli interessati tramite le dichiarazioni sostitutive, saranno raccolti dagli uffici
competenti e trattati unicamente per le finalità connesse al bando.
Per poter partecipare al bando il conferimento dei dati è obbligatorio; il mancato conferimento dei
dati richiesti comporta l’esclusione.
La conservazione dei dati avviene tramite archivi cartacei e/o informatici.
Catanzaro 09.01.2014
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Matteo Miranda

Il Dirigente del Settore Politiche Sociali
Dott. Antonino Ferraiolo

