
 
   
  
 
 

BANDO PER LA CONCESSIONE A PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER 
L’UTILIZZO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI BIENNIO 2017-2018 

 
TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

venerdì 8.11.2019 ORE 12:00 
 
Dal giorno 7.10.2019 al giorno 8.11.2019, è possibile presentare la domanda di concessione dei contributi economici per l’utilizzo del servizio gestione rifiuti urbani, in 
riferimento al biennio 2017-2018, come previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 10/2012 e dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 195/2019. 
 
1. Criteri e modalità di concessione dei contributi economici per condizione di reddito 
Ai sensi dell’art. 3 lett. A) del Regolamento Comunale di cui alla DCC n. 10/2012, può usufruire del beneficio il richiedente il cui nucleo familiare, come risulta dallo stato 
di famiglia alla data del 31.12.2018 ha una condizione reddituale, rappresentata dall’indicatore ISEE - Indicatore della situazione economica equivalente (calcolato ai sensi 
del DPCM. 159/2013) inferiore od uguale ad € 16.700,00 (DGR 1047 del 04/08/2015); 
Saranno altresì esclusi dal beneficio i soggetti richiedenti, indicati all’art. 2 del Regolamento (DCC n. 10/2012), i quali alla data di presentazione della propria domanda di 
contributo, non dovessero risultare in regola con i pagamenti dovuti a Contarina Spa per la fornitura del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani, relativamente al biennio a 
cui si riferisce il presente bando. 
L’ammontare del contributo massimo concedibile a ciascuna famiglia, è quantificato in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare anagrafico del richiedente 
beneficiario, quale risulta presso l’Anagrafe Comunale alla data del 31/12/2018, nelle misure corrispondenti sotto riportate: 
 

nucleo familiare composto da Contributo massimo concedibile 
1 persona € 110,00 
2 persone  € 120,00 
3 persone  € 130,00 
4 persone € 140,00 
5 persone  € 150,00 
Più di 5 persone  € 150,00 

 
La misura del contributo massimo concedibile a favore dei soggetti richiedenti le cui utenze al “Servizio di gestione dei rifiuti urbani” siano state attivate nel corso del 
biennio 2017/2018, viene ulteriormente riparametrata in base al semestre di attivazione dell’utenza domestica per l’utilizzo del Servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel 
modo seguente: 
- 100% del contributo massimo concedibile a favore dei richiedenti la cui utenza sia stata attivata nel corso del primo semestre dell’anno 2017 ovvero precedentemente; 
- 75% del contributo massimo concedibile a favore dei richiedenti la cui utenza sia stata attivata nel corso del secondo semestre dell’anno 2017; 
- 50% del contributo massimo concedibile a favore dei richiedenti la cui utenza sia stata attivata nel corso del primo semestre dell’anno 2018; 
- 25% del contributo massimo concedibile a favore dei richiedenti la cui utenza sia stata attivata nel corso del secondo semestre dell’anno 2018; 

2. Criteri e modalità di concessione dei Contributi economici per la presenza di neonati fino a 30 mesi d’età 

Per usufruire della concessione del contributo economico per la presenza di neonati fino a 30 mesi di età, in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159, si stabilisce che il richiedente abbia una condizione reddituale, rappresentata dall’indicatore ISEE - Indicatore della situazione 
economica equivalente (calcolato ai sensi del DPCM. 159/2013) inferiore o uguale ad € 16.700,00; 
L’ammontare del contributo massimo concedibile a ciascuna famiglia è calcolato nel modo che segue: 
- somma di € 0,10 moltiplicata per il numero complessivo dei giorni del biennio 2017/2018, di presenza del neonato (ovvero dei neonati, se più d’uno) nel nucleo familiare 

anagrafico del richiedente; 
- dal computo dei giorni di presenza sono esclusi i giorni antecedenti la data di iscrizione anagrafica del neonato (ovvero dei neonati, se più d’uno) presso il Comune di 

Preganziol; 
- dal computo dei giorni di presenza sono esclusi altresì il giorno del compimento del 30° mese di età ed i successivi se l’evento si è verificato nel corso del biennio 

2017/2018; 
- la somma risultante verrà arrotondata per difetto all’euro inferiore; 
Non verranno erogati contributi il cui importo complessivo risulti inferiore ad € 15,00; 

3. Riduzione proporzionale degli importi dei contributi 

Qualora, in base al numero dei richiedenti aventi diritto ai contributi di cui all’art. 1, lettere A) e B) del Regolamento Comunale, la somma totale da erogare risulti superiore 
alla somma impegnata (€ 18.000,00 per il biennio 2017/2018), si dovrà procedere alla riduzione proporzionale degli importi relativi a ciascun contributo, al fine di evitare 
l’esclusione dei richiedenti ammessi al beneficio per effetto dei criteri precedentemente esposti; 

4. Possibilità di cumulo 
I contributi di cui all’art. 1, lettere A) e B) del Regolamento Comunale, sono tra loro cumulabili; 
I soggetti che intendano richiedere entrambe le fattispecie di contributo, sono comunque tenuti a presentare un’unica istanza barrando le due tipologie di contributo di 
riferimento. 
Non è invece ammessa, per uno stesso nucleo familiare anagrafico, la presentazione di più di una domanda per ciascuna fattispecie di contributo, anche qualora, un solo 
componente, o diversi membri dello stesso nucleo familiare anagrafico, sia/siano intestatari di più utenze domestiche per il servizio di gestione dei rifiuti urbani.  

5. Termini e modalità di presentazione delle domande 

I soggetti - in possesso dei requisiti indicati agli artt. 2 e 3 del citato Regolamento Comunale ed ai punti 1. e 2. dei presenti criteri -, i quali intendano richiedere i contributi 
di cui all’art. 1, lettere A) e B) del Regolamento Comunale, dovranno inoltrare istanza di concessione - in carta libera e redatta esclusivamente sulla modulistica all’uopo 
predisposta e scaricabile dal sito Comunale. 
Il contributo potrà essere richiesto esclusivamente dall’intestatario dell’utenza domestica per l’utilizzo del Servizio di gestione dei rifiuti urbani o da chi ne abbia la 
rappresentanza legale; in caso di accertata impossibilità a presentare la domanda ai sensi del precedente comma, qualora derivi da particolari condizioni psico-fisiche, 
transitorie o permanenti, la domanda di concessione potrà essere sottoscritta da un altro componente del nucleo familiare anagrafico dell’avente titolo, ovvero dal più 
prossimo parente, fermo restando che il diritto ad ottenere l’eventuale contributo, resta in capo all’intestatario dell’utenza; 
La domanda di concessione – che ha la forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. N. 445/2000 e s.m.i. -, deve essere presentata tassativamente, 
a pena di esclusione dal beneficio, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del Bando all’Albo pretorio on-line dell’ente, presso il seguente ufficio comunale:  
- U.R.P. Sportello cittadino - Protocollo, Piazza Gabbin, 13 (tel. 0422 632333); 

ovvero recapitate, debitamente sottoscritte dal richiedente e accompagnate da fotocopia di documento di identità in corso di validità, al seguente indirizzo:  
- Comune di Preganziol, Piazza Gabbin, 1 – 31022 Preganziol (TV). 

L’Amministrazione non prenderà in considerazione le domande spedite dopo la scadenza, fa fede la data del timbro postale, e quelle non pervenute entro il secondo 
giorno successivo alla scadenza anche se spedite entro la scadenza stessa. 

6. Controlli e violazioni 

L’Amministrazione Comunale procederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate. 
Nei casi di dichiarazioni false, finalizzate ad ottenere indebitamente il beneficio del contributo per l’utilizzo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, si procederà, ai sensi 
dell'art. 76 del DPR 445/2000, con denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti. 

 
 

Il Responsabile del Settore VI 
Politiche Sociali e Istruzione 

Maurizio GRESPAN 
 
 

Prot. 31561 del 4.10.2019 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs 39/1993. 


