
 
 

Comune di Marino 

Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI 

PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLA TARI 

 
 

IL DIRIGENTE AREA II 
 

in attuazione della Delibera G.C. n. 151 del 13/10/2022 

 

EMANA 
 

il seguente bando che stabilisce i requisiti soggettivi dei richiedenti e disciplina le procedure 

e le modalità per l’erogazione dei contributi comunali per il sostegno al rimborso del 

pagamento delle utenze TARI annualità 2022. 

 

Art. 1 Requisiti 

 

Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Il cittadino di uno Stato 

non aderente all’Unione Europea è ammesso se munito di valido permesso di soggiorno o di 

carta di soggiorno; 

b) residenza anagrafica nel Comune di Marino. Tale requisito dovrà essere posseduto alla 

data di emanazione dell'Avviso e dovrà essere mantenuto fino alla data di approvazione 

degli elenchi. 

c) valore dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), riferito al nucleo 

familiare, non superiore a € 8.000,00. Per nucleo familiare si intende quello costituito dai 

coniugi anche non conviventi, purché non legalmente separati, nonché da tutti gli altri 

soggetti che il regolamento anagrafico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 

30/05/1989, n. 223, individua come famiglia, coabitanti con il richiedente il contributo da 

almeno sei mesi alla data di pubblicazione del bando. L’ISEE di riferimento è quello del 

2022. In mancanza di ISEE il richiedente dovrà aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva 

Unica. 

d) titolarità utenza Tari. 

e) copia ricevuta/e attestante/i il pagamento di tutte le rate Tari 2022; 

 



f) regolarità dei versamenti delle rate Tari relative alle annualità precedenti. 

 
 

Art. 2 Domanda di partecipazione 

 

Il richiedente presenta la domanda di contributo, compilata in ogni sua parte e firmata, 

utilizzando esclusivamente l'apposito modello fornito dal Comune ( Allegato B dell’Avviso). 

Le dichiarazioni sono rese dal richiedente sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 

46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e sono quindi soggette a 

sanzioni amministrative e penali. 

La domanda deve necessariamente comprendere la seguente documentazione in allegato: 

1) fotocopia di un documento di identità del richiedente titolare dell’utenza Tari; 

2) fotocopia estremi permesso di soggiorno o carta di soggiorno (solo per richiedenti 

cittadini extracomunitari); 

3) ricevuta/e attestante/i il pagamento delle rate Tari 2022; 

4) fotocopia dell’IBAN del richiedente (non saranno accettati IBAN scritti a 

mano); 

5) copia ISEE 2022; 

Il valore ISEE deve essere necessariamente riportato sulla Domanda di Contributo per i fini 

di cui all’Art 3 del presente bando. In alternativa il richiedente può fornirne copia o indicare 

la data in cui è stata presentata all’Inps la Dichiarazione Sostitutiva Unica. 

La correttezza dell’importo ISEE ordinario, dichiarato del nucleo familiare, sarà oggetto di 

verifica da parte dell’Amministrazione. 

Qualsiasi successiva variazione ai requisiti e/o alle condizioni indicate nella domanda 

devono essere tempestivamente comunicate agli uffici comunali preposti ai fini 

dell’ottenimento del contributo. 

Nel caso in cui il richiedente risultasse non intestatario di alcuna utenza TARI non sarà 

concesso alcun contributo. 

 
Art. 3 Graduatoria 

 

Le domande aventi i requisiti di accesso, pervenute complete in ogni parte e corredate da 

tutti gli allegati richiesti, verranno ordinate in base al valore economico dell' ISEE 2022 

(dall’ISEE più basso all’ISEE più alto). A parità di valore dell'ISEE le richieste saranno 

ordinate in base all'ordine di arrivo al protocollo comunale. 

 

Art. 4 Contributo 

 

Il contributo massimo erogabile sarà pari a 300,00 euro. 

Il contributo sarà erogato tramite rimborso sul conto corrente fornito dal  

richiedente. 

L'assegnazione dei benefici avverrà fino ad esaurimento risorse. 



Il beneficio potrà essere riconosciuto in relazione ad una sola utenza domestica (ed 

eventuale pertinenza) condotta dal nucleo familiare. In presenza di più istanze riconducibili 

al medesimo nucleo familiare ai fini ISEE, ma riferite ad unità abitative diverse, sarà 

riconosciuto il beneficio in favore di una sola utenza, riferita a quella della casa di 

residenza. 
 

Art. 5 Termini e modalità di presentazione della domanda 

 

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere compilata esclusivamente sul modello 

(Allegato B) messo a disposizione dal competente Ufficio Comunale e dovrà essere 

presentata dalla data di pubblicazione al 20/12/2022. La richiesta dovrà essere inviata per 

posta elettronica ordinaria o Posta Elettronica Certificata (PEC) esclusivamente in formato 

.pdf (comunque non in formato fotografico) e in un unico file all’indirizzo: 

protocollo@pec.comune.marino.rm.it. In alternativa la domanda potrà essere presentata a 

mano presso gli Uffici protocollo dell’Ente siti in Marino, Largo Palazzo Colonna, 1 e Santa 

Maria delle Mole, Via Morosini, 15/b, secondo le modalità e gli orari presenti sul sito web 

istituzionale https://www.comune.marino.rm.gov.it. 

La domanda inviata via mail dovrà essere inoltrata in un unico documento .pdf, non saranno 

accettati altri formati e nell'oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura: 

DOMANDA SOSTEGNO TARI 2022- COGNOME E NOME DEL RICHIEDENTE. 

A seguito dell'invio, dopo 1-2 giorni, il richiedente riceverà un messaggio di posta con 

l'indicazione del numero di protocollo comunale; è onere del richiedente prenderne nota, 

ogni eventuale richiesta di informazioni dovrà essere presentata utilizzando tale 

numero. 

Le domande incomplete, non corredate da tutti gli allegati richiesti (vedi Art. 2 del bando), 

non verranno ammesse; è fatta salva la possibilità di integrazione del solo Documento di 

identità che andrà consegnato entro il termine della scadenza del bando o comunque entro 

10 giorni dalla richiesta di integrazione dello stesso da parte degli Uffici competenti. Non 

saranno accettate domande presentate al di fuori dei termini di vigenza del presente avviso 

e/o attraverso canali diversi da quelli indicati. 

Nel caso si utilizzi una mail ordinaria (non certificata) per inviare la domanda, il richiedente 

1-2 giorni dopo l'invio, riceverà allo stesso indirizzo una mail identificata come “ Anomalia 

messaggio”, che conferma il ricevimento presso il Comune e contiene il numero di 

protocollo identificativo della richiesta. 

Spetta all’Amministrazione Comunale procedere a idonei controlli, anche a campione, circa 

la veridicità delle dichiarazioni rese. A seguito dell’istruttoria delle domande pervenute, 

verrà predisposta e pubblicata la graduatoria provvisoria e successivamente quella definitiva 

dei soggetti ammessi al contributo indicando il numero di protocollo della domanda. 

 
Art. 6 Informazioni 

 

Le informazioni e consulenze sulla compilazione e presentazione delle domande verranno  

fornite esclusivamente per telefono chiamando il numero: 

Tel. 06/93662205 

nei seguenti orari: 

-lunedì - venerdì: 9,30-12,30 

mailto:protocollo@pec.comune.marino.rm.it
http://www.comune.marino.rm.gov.it/
http://www.comune.marino.rm.gov.it/
http://www.comune.marino.rm.gov.it/


-martedì e giovedì anche: 15,30-17,00.. 

 

 
 

Art. 7 Privacy 

 
 

Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di cui 

al presente bando. Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate. Il 

conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo del procedimento amministrativo e il 

mancato conferimento comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a 

realizzare l’istruttoria necessaria. Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito 

di interesse pubblico di cui è investito il titolare del trattamento. 

Il dichiarante può esercitare i diritti del nuovo Codice sulla Privacy adeguato al 

Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR – di cui al Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 

recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 

generale sulla protezione dei dati)”: 

Il Comune di Marino è titolare dei dati. 
 

IL RESPONSABILE 

 Il Dirigente Area II 

  Dott. Roberto Gasbarroni 


