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Comune di Viarigi 

 

Provincia di Asti 

 

AVVISO PUBBLICO  

SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI PER L’ANNO 2021 ALLE FAMIGLIE 

RESIDENTI IN STATO DI BISOGNO ECONOMICO A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19. 

 

I L   S I N D A C O 

 

- nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in 

attuazione del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 e del Decreto 24 giugno 2021; 

- vista la consistenza dei fondi stanziati dal Governo centrale; 

- vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 25/2021 con la quale sono stati forniti indirizzi per 

l’organizzazione del sostegno nel territorio del Comune di VIARIGI; 

 

RENDE NOTO 

 

che, da oggi e sino ad esaurimento fondi, i soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi 

per effetto dell’emergenza COVID-19, possono presentare richiesta per beneficiare di un sostegno per 

il pagamento della tassa rifiuti per l’anno 2021   

 

1. Chi può fare richiesta 

Possono presentare richiesta, le famiglie  

- residenti nel Comune di Viarigi alla data del 20.09.2021 

- in possesso di certificazione ISEE in corso di validità di importo non superiore a Euro 7.500,00, 

come indicato dal CO.GE.SA. (Consorzio Gestione Servizi Socio-Assistenziali) 

- che hanno effettuato il pagamento della Tassa Rifiuti per l’anno 2021 del Comune di Viarigi 

 

2. Criteri di concessione e di rimborso della Tassa Rifiuti 

 

• il contributo assegnato a questo Comune, nella misura di € 3.609,06, viene prioritariamente utilizzato per rimborsi 

diretti ai cittadini di quanto pagato a titolo di TARI del Comune di Viarigi per l’anno 2021 previa esibizione 

dell’attestazione di avvenuto pagamento; 

• requisiti: attestazione valore ISEE in corso di validità, con un valore non superiore ad € 7.500,00, residenza presso 

il Comune di Viarigi alla data del 20.09.2021; 

• nella gestione delle risorse deve essere data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico 

(Reddito di cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno 

previste a livello locale o regionale);  

• modalità di utilizzo: tramite rimborsi diretti ai cittadini di quanto pagato a titolo di TARI del Comune di Viarigi per 

l’anno 2021 previa esibizione dell’attestazione di avvenuto pagamento; 

• le istanze verranno valutate secondo l’ISEE e la data di presentazione, sino ad esaurimento dei fondi (pari al 

contributo ministeriale assegnato a questo Comune per € 3.609,06 complessivi); 
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3. Modalità di presentazione della domanda di accesso alle provvidenze 

 

La domanda di accesso alle provvidenze dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello 

(allegato 1) unitamente a: 

- copia del documento di identità del richiedente 

- copia della certificazione ISEE in corso di validità con un valore non superiore ad € 7.500,00 

-  copia del modello F24 quietanzato pagato a titolo di TARI emessa da questo Comune per l’anno 2021 

e potrà essere 

• consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune di Viarigi dal lunedi al venerdi dalle ore 10.00 alle 

12.00; 

• inviata a mezzo e-mail all’indirizzo info@comune.viarigi.at.it, 

 

4. Controlli 

Il Comune effettuerà i dovuti controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini dell’accesso al 

rimborso. 

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed 

integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 

in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera. 

 

5. Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dei Servizi Sociali. 

 

6. Pubblicità  

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda all’Albo Pretorio del Comune 

Viarigi e nella home page del sito istituzionale. 

 

Viarigi, lì 11 ottobre 2021 

            IL SINDACO 

                                                                                                        Francesca Ferraris 

 


