COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina
SETTORE I – POLITICHE SOCIALI

BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI TA.RI.
PER LE UTENZE DOMESTICHE
ANNO 2021
Visto il D.L 73 del 25/05/2021 “Decreto Sostegni Bis”, il quale all’art. 53 prevede misure
urgenti di solidarieta' alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di
locazione e delle utenze domestiche;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale del 29/07/2021 “Agevolazioni TA.RI. anno 2021
destinate alle utenze domestiche in relazione all’emergenza Covid-19”;
Vista la Determinazione Dirigenziale n.767 del 03/08/2021;

SI RENDE NOTO
che a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso pubblico e fino al giorno
31.08.2021, può essere presentata domanda per il riconoscimento delle agevolazioni sulla
TA.RI. alle utenze domestiche per l’anno 2021.

Art. 1 Categorie e Requisiti
1. Possono presentare domanda esclusivamente i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere intestatari dell’utenza domestica TA.RI.;
b) essere residenti presso il Comune di Fondi;
c) essere in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità rientranti in una delle due
fasce di seguito elencate:
 Fascia 1: ISEE fino a € 8.265,00 Riduzione del 80% della parte variabile;
 Fascia 2: ISEE da € 8.266,00 a € 10.000,00 Riduzione del 60% della parte variabile.

Art. 2 Modalità di presentazione della domanda
1. La domanda di agevolazione deve essere presentata entro la data di scadenza del presente
Bando (31.08.2021) per via telematica attraverso il Sistema Informativo del Sociale (di
seguito SIS), raggiungibile dal seguente link: www.fondi.retedelsociale.it.
2. Per presentare la domanda online è necessario accreditarsi tramite la compilazione del
modulo di richiesta di accreditamento. Con i codici di accesso che verranno inviati sulla mail
del richiedente, è possibile accedere all'area riservata del SIS per compilare la domanda.
3. Potrà essere presentata una sola domanda per nucleo familiare indipendentemente dal
numero di utenze TA.RI. intestate al richiedente.
4. Alla domanda deve essere allegata a pena l’esclusione:
a) attestazione ISEE in corso di validità del proprio nucleo anagrafico;
b) documento d’identità in corso di validità del richiedente;

Art. 3 Erogazione delle agevolazioni
1. Alla scadenza del termine previsto, l’Ufficio competente provvederà a redigere l’elenco
degli aventi diritto.
2. Nel caso in cui le istanze pervenute e le agevolazioni da riconoscere eccedano il budget
complessivo si procederà ad una rimodulazione in diminuzione della percentuale di
riduzione prevista per la quota variabile.
3. Nel caso in cui le istanze pervenute e le agevolazioni da riconoscere siano inferiori al budget
complessivo previsto per le agevolazioni TA.RI. utenze domestiche, le stesse potranno
essere rideterminate in aumento con conseguente rimodulazione della percentuale di
riduzione prevista per la parte variabile e fino a copertura totale della stessa.

Art. 4 Verifica veridicità dichiarazioni
1. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi,
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, e determinano la
pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti. L’Amministrazione
Comunale procederà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ad idonei controlli a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti.

Art. 5 Trattamento dei dati personali
1. I dati sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.,
unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.
2. Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale: www.comunedifondi.it, nella sezione
“Albo Pretorio - Avvisi Pubblici”.

3. Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Tommasina Biondino – Dirigente del Settore
n. 1 - Politiche Sociali.

Fondi, lì 03/08/2021
IL DIRIGENTE I SETTORE
Dott.ssa Tommasina Biondino

