
COMUNE DI SOVICILLE 
Provincia di Siena 

Settore Persona e Società 

  

Avviso per l’assegnazione di sovvenzioni per il pagamento 

della tassa sui rifiuti (TA.RI.) per l’anno 2022 

 

La Responsabile del Settore 

 

In esecuzione di quanto disposto: 

- dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30 maggio 2022 avente per 

oggetto “Tari 2022: approvazione tariffe”; 

- dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 7 dicembre 2022 avente per 

oggetto “Criteri per assegnazione di sovvenzioni alle famiglie per pagamento 

Tassa Rifiuti (TARI). Anno 2022. Approvazione”; 

- dalla determinazione del Responsabile n. 1195 del 23 dicembre 2022 avente per 

oggetto “Assegnazione contributi per pagamento tassa rifiuti (TA.RI.). Anno 

2022. Impegno di spesa”; 

- dalla determinazione del Responsabile n. 178 del 06.02.2023 avente per oggetto 

“Assegnazione sovvenzioni per pagamento Tassa Rifiuti (TARI). Anno 2022. 

Approvazione bando e modulistica; 

 

adotta 

 

il presente avviso per l’erogazione di sovvenzioni per il pagamento della Tassa dei 

Rifiuti (TA.RI.) per l’anno 2022.  

 

Art. 1 - Requisiti per l’ammissione  

Per beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente avviso è necessario possedere i 

seguenti requisiti:  

1) essere residenti nel Comune di Sovicille alla data di presentazione della domanda; 

2) aver provveduto, per l’anno 2022, al pagamento della Tassa sui Rifiuti per 

l’abitazione di residenza; 

3) essere in possesso di un’Attestazione Isee, in corso di validità alla data di 

presentazione della domanda, non superiore a € 20.000,00. 

 

Art. 2 - Ammontare della sovvenzione  

L’importo della sovvenzione viene determinato sulla base dei parametri di seguito 

indicati:  

- contributo pari al 100% dell’importo annuo della tassa: il nucleo familiare 

anagrafico del richiedente deve possedere un Isee fino a € 5.000,00;  

- contributo pari al 70% dell’importo annuo della tassa: il nucleo familiare 

anagrafico del richiedente deve possedere un Isee fino a € 10.000,00;  



- contributo pari al 50% dell’importo annuo della tassa: il nucleo familiare 

anagrafico del richiedente deve possedere un Isee fino a € 15.000,00;  

- contributo pari al 30% dell’importo annuo della tassa: il nucleo familiare 

anagrafico del richiedente deve possedere un Isee fino a € 20.000,00. 

 

Art. 3 - Presentazione delle domande 

Coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 1 possono 

presentare domanda on line all’Ente, dal 6 febbraio al 7 aprile 2023, accedendo al 

link https://sovicille.simeal.it/sicare/benvenuto.php. Selezionare prima la funzione 

“nuova domanda” (colonna arancione) e poi la funzione “+ nuova domanda” (in 

fondo alla riga) in riferimento alla tipologia di richiesta che si vuole inoltrare 

(sovvenzione pagamento tari anno 2022). 

All’istanza devono essere allegati, pena la mancata o parziale erogazione del 

contributo: 

- avvisi di pagamento tari (acconto 2022 e saldo 2022) emessi da SEI Toscana; 

- ricevute dei pagamenti effettuati mediante Modelli F24. 

 

Art. 4 - Modalità di erogazione del contributo  

Il contributo spettante è assegnato entro sessanta giorni dalla data di scadenza del 

presente avviso (6 giugno 2023) e liquidato entro i successivi trenta giorni (6 luglio 

2023).  

 

Art. 5 - Controlli e sanzioni  

La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del 

richiedente la concessione dell'incentivo economico che le ha sottoscritte e che, in 

caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000). 

Il Comune è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in 

cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, consultando 

direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante ovvero richiedendo alla 

medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della 

corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi 

(comma 1 e 2 dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). 

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 (comma 3 dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, 

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 (art. 75 del D.P.R. n. 445 del 

28/12/2000). Oltre alla decadenza dai benefici è tenuto alla restituzione di quanto 

eventualmente erogato. 

https://sovicille.simeal.it/sicare/benvenuto.php


 

Art. 6 - Trattamento dei dati personali 

Il presente bando e la successiva raccolta delle domande persegue finalità istituzionali 

e riguarda adempimenti di legge e di regolamento. Tale raccolta è finalizzata alla 

formazione della lista dei beneficiari del contributo per il pagamento della Tassa sui 

Rifiuti (TA.RI.) per l’anno 2022. 

Il trattamento dei dati avviene tramite l’inserimento in banche dati automatizzate e/o 

l’aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni in tal modo raccolte possono 

essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente.  

Il conferimento dei suoi dati che saranno trattati dal personale autorizzato con 

modalità manuale e/o informatizzata è obbligatorio e il loro mancato conferimento 

preclude l’accesso al contributo. 

La comunicazione e la diffusione dei dati, conservati presso gli uffici del 

Responsabile del procedimento per il tempo necessario alla conclusione del 

procedimento stesso, saranno conservati agli atti in conformità alle norme sulla 

conservazione della documentazione amministrativa.  

Titolare dei dati è il Comune di Sovicille.  

L’interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne 

la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in 

violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi 

rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati. 

Altre informazioni, nonché l’informativa sulla privacy completa, sono pubblicate sul 

sito internet del Comune, http:/www.comune.sovicille.si.it/Main.aspx?ID=1093. 

 

Art. 7 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. la struttura amministrativa 

responsabile dell’adozione del presente bando è il Comune di Sovicille. 

Il responsabile del procedimento è individuato nella dipendente Burrini Elisabetta, 

responsabile del Settore Persona e Società (tel. 0577 049250 cell. 320 4317200 e-

mail burrini@comune.sovicille.si.it). 

 

Art. 8 - Informazioni sul bando e norme finali 

Il presente bando è reperibile all’Albo Pretorio on line del Comune all’indirizzo 

www.comune.sovicille.si.it. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti.  

 

Sovicille, lì 6 febbraio 2023    La Responsabile del Settore  

        dr.ssa Elisabetta Burrini 

 

 

 

 
Documento informativo sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente documento è conservato in 

originale nella banca dati del Comune di Sovicille ai sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005 
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