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AVVISO PUBBLICO 

 
FONDO ANTICRISI TARI 2022  

 
CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DIFFICOLTA’ 
ECONOMICHE A SOSTEGNO DEL VERSAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI), RIFERITA 
ALL’ABITAZIONE DI RESIDENZA – 
 
L’Amministrazione Comunale, in attuazione della delibera di Giunta Comunale n. 212 del 
12/07/2022, ha stanziato di euro 200.000,00 con finalità di sostenere le famiglie in condizione di 
maggiore vulnerabilità economica nel versamento delle spese relative ai rifiuti domestici (TARI) 
annualità 2022; 
 

1. BENEFICIARI 
Possono presentare domanda le persone/nuclei familiari residenti nel Comune di Pesaro in 
possesso dei seguenti requisiti: 
 
REQUISITI SOGGETTIVI 
 
1) Essere i cittadini italiani, comunitari, extracomunitari in possesso di carta di soggiorno e/o 

permesso di soggiorno in corso di validità; 
 

2) avere la residenza anagrafica nel Comune di Pesaro presso l’alloggio per il quale si chiede 
il sostegno al versamento della TARI annualità 2022; 
  

3) Essere Utenti Intestatari della TARI - rifiuti domestici, riferita all’abitazione di residenza; 
 

4) Essere in regola al momento della presentazione della domanda con i versamenti TARI 
relativi alle annualità precedenti; 

 
5) Aver provveduto al versamento della prima rata TARI annualità 2022 con scadenza 

16/09/2022; 
 
 REQUISITI REDDITUALI 

Avere una situazione reddituale calcolata sulla base del Valore ISEE ai sensi del D.P.C.M. 
n. 159/2013, (Isee Ordinario o Isee Corrente) non superiore ad €.15.000,00. 
Tale limite è elevato  
- ad €. 20.000,00 per i nuclei composti da 3-4 componenti  
- ad €. 22.000,00 per i nuclei composti da 5 e più componenti 
 
 

2. AMMONTARE DEL BENEFICIO ECONOMICO 
Ai nuclei beneficiari, in possesso dei requisiti sopra specificati, in regola con versamenti TARI 
anni precedenti e che avranno provveduto al versamento della prima rata, Tari entro il 
16/09/2022, verranno compensati i versamenti delle successive tre rate (16 ottobre - 16 
novembre - 16 dicembre) pertanto l’ammontare del contributo concesso per ciascun 
beneficiario sarà pari all’importo delle rate 2022 ancora non versate; 
 
 

3. CRITERI DI FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 
Il contributo verrà erogato agli aventi diritto fino e non oltre all'esaurimento dei fondi.   
Qualora i fondi messi a disposizione dall’ Amministrazione Comunale non siano sufficienti a 
coprire tutto il fabbisogno rilevato, si procederà con la formazione della graduatoria formulata 
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sulla base del valore ISEE, in ordine crescente, dando priorità in caso di parità ai seguenti 
nuclei: 
A. ai nuclei familiari con più elevato numero di componenti e in caso di parità, 
B. ai nuclei familiari con maggior numero di minori con età non superiore a 10 anni; 
C. In caso di ulteriore parità si procederà tramite sorteggio. 
 

 
4. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione deve essere inoltrata, a pena di nullità, esclusivamente per via 
telematica, attraverso l’apposita sezione messa a disposizione sul sito internet del Comune di 
Pesaro – home page –. 
 
Sarà possibile accedere all’area riservata del portale con una delle modalità previste per 
l’accesso ai servizi on-line della Pubblica Amministrazione: 

• con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. 

• tramite Carta d’Identità Elettronica dei Servizi CIE. 

• tramite Carta Nazionale dei Servizi CNS. 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

30 settembre 2022 
 
La piattaforma per la presentazione delle domande è disponibile dalle ore 09,00 del                                 
01 agosto 2022 alle ore 13,00 del 30 settembre 2022 
 

Coloro che non sono in possesso di una identità digitale, per la compilazione della domanda, 
potranno rivolgersi all’apposito sportello “Bandi e Avvisi” istituito presso la sede dei Servizi alla 
Persona e alla Famiglia, in viale Mameli n. 9 – terzo piano -, muniti di tutta documentazione 
richiesta al successivo paragrafo 6 del presente avviso, esclusivamente previo appuntamento al 
seguente recapito telefonico  0721/1747916 – indirizzo e-mail: 
bandiservizisociali@comune.pesaro.pu.it, aperto nei seguenti orari :Mattino: lunedì, martedì, 
mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00; Pomeriggio: martedì e giovedì dalle 
ore 15,00 alle ore 17,30;  

 
Il recapito delle domande rimane ad esclusivo rischio del mittente; ove per qualsiasi motivo, non 
esclusa la forza maggiore, la stessa non venisse recapitata in tempo utile, l’Ente non assume 
responsabilità alcuna. 
 
La domanda dovrà contenere inequivocabilmente l’indirizzo esatto al quale dovranno pervenire 
le eventuali comunicazioni da parte del Comune.  
 
Eventuali successivi cambi di indirizzo dovranno essere comunicati tempestivamente, in 
mancanza di quanto sopra l’Amministrazione Comunale non si assume responsabilità per la 
mancata ricezione da parte degli interessati delle comunicazioni, anche per ritardi del Servizio 
Postale. 

 
5. PRECISAZIONI 

Corretta compilazione Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U. ISEE) 
Gli interessati dovranno presentare personalmente o attraverso un CAF, la Dichiarazione 
Sostitutiva Unica riferita ai redditi percepiti anno 2020, per il calcolo del valore Isee con validità 
2022; si precisa che il Comune di Pesaro procederà, attraverso collegamento telematico alla 
banca dati INPS, ad acquisire direttamente la predetta D.S.U. 



 
Comune di Pesaro 

Servizio alla Persona e alla Famiglia 

 

Per la corretta redazione della D.S.U si ricorda che in sede di presentazione al CAF, devono 
essere indicati tra l’altro, anche tutti i patrimoni mobiliari eventualmente posseduti dai 
componenti del nucleo familiare inclusi libretti postali, depositi bancari etc., nonché i contributi 
percepiti nell’anno 2020, da Pubbliche Amministrazioni inclusi quelli erogati dal Comune di 
Pesaro. In caso contrario l’Inps evidenzierà le omissioni o difformità nell’attestazione Isee che 
dovrà pertanto essere regolarizzata ai fini dell’erogazione del contributo in presenza dei requisiti 
richiesti e della capienza del fondo anticrisi. 
Qualora sussista una difformità tra il nucleo familiare anagrafico e quello dichiarato in sede di 
attestazione ISEE dovuta a separazione legale ovvero consensuale omologata o divorzio 
dell'interessato o dei singoli componenti del nucleo familiare alla data di presentazione della 
domanda, l’interessato dovrà dichiarare in quale Comune è stato celebrato o trascritto l'atto di 
matrimonio con indicazione di numero, data e Tribunale che ha emesso la sentenza; 
Saranno escluse le domande per le quali non risulta presente in banca dati INPS la DSU entro il 
termine di scadenza dell’Avviso pubblico o comunque non regolarizzata entro il termine ultimo 
indicato dall’ufficio in sede di istruttoria. 
Dichiarazioni E Controlli 
Nella fase dell’istruttoria delle domande pervenute, l’amministrazione si riserva la facoltà di 
richiedere la presentazione di documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti 
per l’accesso al beneficio, non reperibili da altre banche dati a disposizione 
dell’Amministrazione Comunale. 
I controlli sulle autocertificazioni verranno effettuati dai competenti uffici comunali in 
collaborazione con la Guardia di Finanza.  
Si ricorda che ai sensi del DPR n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso 
di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in 
materia e determinano la pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il 
provvedimento emanato su tali basi. 
L’Amministrazione comunale procederà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del proprio 
Regolamento comunale, ad idonei controlli ogni qualvolta sorgano ragionevoli dubbi sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti il contributo. 
Modalità di erogazione del contributo 
Verificato il possesso dei requisiti autocertificati dal richiedente con la presentazione della 
domanda, l’Amministrazione provvederà ad ammettere automaticamente il contribuente al 
contributo, e il beneficiario non sarà tenuto al versamento delle rimanenti tre rate TARI 2022 
con scadenza 16 ottobre - 16 novembre - 16 dicembre, salvo diversa comunicazione da parte 
dell’Amministrazione. 
Nel caso in cui a seguito dei controlli degli uffici comunali, dovessero riscontrarsi 
incongruenze o difformità con quanto dichiarato dal contribuente in sede di 
presentazione della domanda, l’amministrazione comunale potrà richiedere il 
versamento delle rate annualità 2022, indebitamente non corrisposte. 
 

6. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti Documenti: 

• Copia del permesso di soggiorno rilasciati ai sensi degli articoli 5 e 9 del D.Lgs. 
25/07/1998, n. 286 e succ. mod. per i cittadini stranieri. 

 
Inoltre, per coloro che presenteranno domanda con l’ausilio dello sportello “bandi e 
avvisi” 
• Copia del documento di riconoscimento - in corso di validità  

  
7. MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE 

Non verranno ammesse al contributo e saranno automaticamente escluse le domande: 
  
1. pervenute con modalità diverse da quelle indicate al punto 4 “Modalità e termini di 

presentazione delle domande”. 
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2. pervenute oltre il termine ultimo sopra indicato verranno automaticamente escluse. 
3. sprovviste della documentazione di cui al precedente paragrafo 6; 
4. per le quali non risulta presente in banca dati INPS la DSU entro il termine di scadenza 

dell’Avviso pubblico, o comunque non regolarizzata entro il termine indicato dall’ufficio in 
fase di istruttoria; 

 
Pesaro, 15 luglio 2022                                     

La Responsabile U.O. Promozione Sociale 
Marzia Ricci 

Documento firmato digitalmente 
 

PRIVACY – Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR General Data Protection 

Regulation 

Titolare del trattamento : Comune di PESARO con sede in  Piazza del Popolo n. 1,   CAP 61122 Pesaro (PU) - Posta 
elettronica: urp@comune.pesaro.pu.it    PEC: comune.pesaro@emarche.it - Telefono centralino: 07213871; Telefono ufficio 
competente: 0721.387401 La casella di posta elettronica, cui potranno essere indirizzate questioni relative ai trattamenti dei 
dati: urp@comune.pesaro.pu.it    -  Telefono 0721.387478 
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono connesse all’espletamento della procedura per la 
concessione dei contributi di cui al Fondo Anticrisi TARI 2022 in favore nuclei familiari in condizione di vulnerabilità 
economica finalizzati al sostegno delle spese riferite alla TARI annualità 2022 riferita all’abitazione di residenza, con 
particolare riferimento alla formazione degli elenchi degli ammessi al contributo desunti dalla graduatoria comunale, previste 
dal presente Avviso pubblico e dalla Delibera di Giunta Comunale n. 212 del 12/07/2022.  La base giuridica del trattamento 
(ai sensi dell’art. 6 del Regolamento 2016/679/UE) è costituita dalla L. 328/2000, dall’art. 2 sexies lettera m) del D.lgs. 
196/2003 e smi, dagli articoli 26 e 27 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33 e dal vigente regolamento comunale per la concessione di 
contributi. 
Le categorie di dati personali trattati sono: dati comuni, tra cui Codice Fiscale e generalità; Situazione occupazionale, 
reddituale e patrimoniale e altri dati particolari (sensibili) contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU-ISEE. 
Fonte da cui hanno origine i dati personali: I dati non raccolti direttamente dall’Interessato sono reperiti tramite accesso a 
banche dati interne e/o di altri enti pubblici anche ai fini della verifica del possesso dei requisiti, sempre e comunque per le 
finalità perseguite sopra indicate 
I dati raccolti potranno inoltre essere trattati ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in 
forma aggregata, a fini statistici, sia da parte del Comune di Pesaro che della Regione Marche. 
I dati saranno comunicati alle strutture amministrative del Comune di Pesaro interessate alle procedure per la 
concessione dei contributi di cui trattasi, e diffusi nel rispetto della riservatezza delle persone, attraverso la pubblicazione 
della relativa graduatoria di livello comunale ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33. 
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato ed è: 
 -  per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dai regolamenti per la gestione 
procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia; 
-  per l’eventuale diffusione, il tempo previsto da leggi e regolamenti in materia 
Alle persone fisiche i cui dati personali vengono trattati competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in 
particolare, il diritto di chiedere al Responsabile del trattamento l’accesso ai propri dati, la rettifica, o, ricorrendone gli 
estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; spetta inoltre il diritto alla 
portabilità dei dati, ed infine il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per 
la protezione  dei dati personali con sede a Roma. 
Natura del conferimento dei dati; il/i richiedente/i ha/hanno l’obbligo di fornire i dati personali, pena l’irricevibilità 
dell’istanza di concessione dei contributi  
I suoi dati NON saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione 
Europea. 
Per il Trattamento in oggetto iI Comune di Pesaro non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 

Comunicazione avvio procedimento Legge n. 241/1990 modificata dalla Legge n. 15/2005, articolo 8 

Amministrazione competente Comune di Pesaro, Piazza del Popolo, 1 – 61121 Pesaro 

Oggetto del procedimento Fondo ANTICRISI TARI 2022 – in favore di nuclei familiari in condizione di vulnerablità 
economica finalizzati al sostegno del versamento della TARI 2022 riferita all' abitazione 
di residenza,  

Responsabile del procedimento Responsabile U.O. Promozione Sociale Marzia Ricci 

Inizio e termine del procedimento L’avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento presso il Servizio Protocollo, 
della domanda; il termine del procedimento coincide con l’assegnazione in via definitiva 
e l’erogazione del contributo agli aventi diritto . 

Inerzia dell’Amministrazione Decorsi i termini sopraindicati, l’interessato potrà adire direttamente il Giudice 
Amministrativo (T.A.R Marche) finché perdura l’inadempimento e comunque non oltre 
un anno dalla data di scadenza dei termini di conclusione del procedimento 
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Ufficio in cui si può prendere 
visione degli atti 

Servizio ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA – Via Mameli, 9 – 3° piano – Pesaro, nei 
giorni e negli orari di apertura al pubblico con le modalità previste dagli art. 22 e 
seguenti della L. 241/1990 come modificata dalla L. 15/2005 e dal regolamento sul 
diritto di accesso alle informazioni, agli atti e documenti amministrativi, adottato dal 
Comune di Pesaro  

 
 


