
 
COMUNE DI PESCAGLIA 

PROVINCIA DI LUCCA 
 
 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLA TARI ANNO 2019 
 
 

IL RESPONSABILE U.O. 1 
 

Preso Atto che il Comune di Pescaglia ha stanziato uno specifico fondo per l’erogazione di un 
contributo per il pagamento della TARI 2019; 
 
 

RENDE NOTO 
 
 

Che s’intende redigere una graduatoria per l’erogazione di un contributo economico destinato al 
pagamento della Tari anno 2019, a favore di contribuenti residenti nel Comune di Pescaglia fino ad 
esaurimento della somma disponibile che sarà assegnato secondo l’ordine di detta graduatoria a 
cominciare dagli ISEE più bassi. 
 
REQUISITI PER L’ACCESSO AL BENEFICIO 
 
Possono partecipare al Bando i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
 
 

1. Essere residenti nel Comune di Pescaglia da almeno 2 anni; 
 

2. L’abitazione di residenza, per cui si richiede il contributo, deve essere adibita ad abitazione 
principale e deve essere l’unica di proprietà e classificata o classificabile catastalmente nelle 
categorie A/2 -A/3 -A/4 -A/5- A/6 – A/7 oltre ad eventuali pertinenze;  
 

3. Appartenere ad un nucleo familiare, come risultante dal registro della popolazione  residente, il cui 
ISEE (sui redditi anno 2018) non superi € 11.673,00; 

 
4. Appartenere ad un nucleo familiare, monocomponente (solo per pensionati da lavoro dipendente 

e relativa reversibilità), il cui ISEE (sui redditi anno 2018) non superi euro 12.350,00; 
 

5. Non aver acquistato negli ultimi 24 mesi una automobile di cilindrata superiore a 1.600 cc o un 
motoveicolo di cilindrata superiore a 500 cc di nuova immatricolazione. 

 

 
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 
L’erogazione del contributo avverrà a seguito della predisposizione di una graduatoria fino ad 
esaurimento del fondo stanziato.  



In caso di non copertura del fondo di tutte le domande presentate si riconoscerà il contributo alle 
fasce ISEE dando priorità a quelle più basse, mentre per le richieste rientranti nella prima fascia  

coperta solo parzialmente dal fondo sarà data precedenza, nel caso di parità di ISEE, tenendo conto 

delle seguenti situazioni oggettive: 

 
 

1. Numero di figli minorenni nel nucleo familiare; 
2. Presentazione di documentazione utile a comprovare la precaria situazione reddituale 

conseguente a situazione lavorativa (es. disoccupazione, CIGS, mobilità); 
3. Presentazione di documentazione utile a comprovare lo stato di malattia del soggetto che 

produce reddito nel nucleo familiare; 
4. Persona sola ultra sessantacinquenne. 

 
L’Amministrazione si riserva di valutare l’eventuale adeguamento del fondo  stanziato nel caso non 
risultasse sufficiente a soddisfare il fabbisogno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio. 
 
 
CRITERI DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO 
 
Per la determinazione del contributo spettante si terrà conto della seguente tabella: 
 
 

FASCIA             REDDITO ISEE CONTRIBUTO 

A                 Fino a € 6.697,00 100% 

B                 Da € 6.698,00 a € 9.339,00 60% 

C                 Da € 9.340,00 a € 11.673,00 40% 

 
Le suddette fasce ISEE, sono incrementate del 30%  per i nuclei familiari monocomponenti (solo 
per pensionati da lavoro dipendente e relativa reversibilità). 
 
 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
I soggetti interessati ad ottenere il contributo, ed in possesso dei requisiti, dovranno presentare 
domanda nei termini e con le modalità di seguito indicate. 
 
La domanda di contributo, sottoscritta esclusivamente dal titolare dell’utenza TARI, deve essere 
compilata utilizzando esclusivamente il modulo predisposto e allegato al presente Bando. 
 
Il modulo di domanda è disponibile: 

- Sul sito internet del Comune www.comune.pescaglia.lu.it nella sezione Amministrazione 
Trasparente – Sovvenzione, contributi, sussidi, vantaggi economici; 

- Presso l’U.O. 4 Sociale e Scuola o l’U.O. 1 Servizi Finanziari del Comune di Pescaglia;      
 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 23/05/2019 
 
Al seguente indirizzo: Comune di Pescaglia, Via Roma 2 – 55064 – Pescaglia secondo le seguenti 
modalità: 

- Consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune; 
- Trasmissione a mezzo servizio postale con Raccomandata A.R.; 
- Trasmissione telematica a mezzo di posta certificata all’indirizzo 

comune.pescaglia@postacert.toscana.it 

http://www.comune.pescaglia.lu.it/
mailto:comune.pescaglia@postacert.toscana.it


 
La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte allegando obbligatoriamente: 

- una copia di documento in corso di validità; 
- Eventuale documentazione necessaria a comprovare la situazione lavorativa e/o sanitaria. 

 
DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO – MODALITA’ DI EROGAZIONE 
 
I soggetti in possesso dei prescritti requisiti saranno inseriti in apposita graduatoria, determinata 
con le modalità sopra descritte secondo un ordine decrescente. 
 
La concessione del contributo a copertura di una quota della TARI 2019 avverrà mediante 
scorrimento della graduatoria, riconoscendo il contributo previsto fino ad eventuale esaurimento 
delle risorse disponibili. 
 
Il contributo spettante verrà compensato con il fondo a disposizione per il pagamento della tassa 
ed al soggetto che non abbia visto attribuita la totale copertura del tributo verrà inviata la 
bollettazione tari 2019 con indicazione della somma detratta per il Bando Tari 2019. 
 
Resta ferma la possibilità per coloro che non si vedessero assegnare detto contributo ma che 
versassero comunque in situazione di comprovata e temporanea difficoltà finanziaria, di richiedere 
una dilazione del pagamento superiore alle tre rate ordinariamente previste successivamente 
all’arrivo della bollettazione Tari 2019. 
 
 
CONTROLLO SULLA VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE 
 
Il Comune è tenuto a procedere ad idonei controlli, anche a campione, ed in tutti i casi in cui 
sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000; 
 
La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente la 
concessione che le ha sottoscritte il quale, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito 
penalmente (DPR 445/2000). 
 
Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non 
costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia 
all’interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della 
dichiarazione, in mancanza il procedimento non ha seguito. 
 
Ferma restando la responsabilità penale, qualora dal controllo emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
DISPOSIZIONI FINALI - RIFERIMENTO NORMATIVO - PRIVACY  
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento al D.Lgs. 109/1998 e 
ss.mm.ii., e a DPR 445/2000 e ss.mm.ii. 
 
I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente bando saranno trattati ai sensi e per gli effetti 
del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.(Codice della Privacy). 
 
Le  U.O.1 e 4 sono a disposizione per ulteriori informazioni con le seguenti modalità:  

- chiamando il nr. 0583/3540205 - 3540218; 



- a mezzo fax al nr. 0583/359642; 
- a mezzo e-mail all’indirizzo n.mariotti@comune.pescaglia.lu.it o 

e.lazzarini@comune.pescaglia.lu.it ; 
- direttamente presso l’ufficio Sociale o Servizi Finanziari siti in Via Roma 2 – 55064 

Pescaglia. 
 
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’U.O. 1 Dott. Lamberto Tovani. 
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