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Allegato A) determina n.280 del 19.05.2020 

BANDO 

CONTRIBUTO COMUNALE A SOSTEGNO DELLA SPESA 
SOSTENUTA DALLE UTENZE DOMESTICHE PER IL 
PAGAMENTO DELLA TARIFFA PUNTUALE SUI RIFIUTI 
(TARIP) ANNO 2020 

 
 

1) FINALITA’ 
Con il presente Bando l’Amministrazione Comunale, a seguito dell’emergenza 
epidemiologica COVID-19, intende per l’anno 2020, sostenere le famiglie 
contribuendo alle spese che gravano sulle suddette per il pagamento della Tariffa 
Puntuale sui Rifiuti (TARIP) con l’erogazione di un contributo economico comunale a 
titolo di parziale rimborso della spesa sostenuta per le finalità di cui sopra 
 

2) REQUISITI 
Possono fare richiesta di assegnazione contributo titolari di un contratto con la società 
Veritas S.p.a., gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani nel territorio comunale, 
in possesso dei seguenti requisiti: 
- essere residente nel Comune di Dolo; 
- essere in regola con il pagamento delle fatture emesse dalla Società Veritas S.p.a. per il 

pagamento del servizio di raccolta rifiuti; 
- avere una disponibilità economica in riferimento alle giacenze su c/c o altri strumenti di 

deposito immediatamente smobilizzabili inferiore ad €.10.000,00 alla data del 
30/04/2020. 

 
3) IMPORTO E MODALITA’ DI EROGAZIONE 

Il contributo del Comune è pari ad € 100,00 per utenza domestica e le domande saranno 
accolte in ordine crescente di reddito fino a concorrenza della somma stanziata 
dall’Amministrazione per la finalità di cui al presente Bando partendo dal reddito inferiore  
Il richiedente non deve aver presentato analoga richiesta per eventuali altri bandi concessi da 
altri enti o Regione; 
L’erogazione del contributo avverrà con pagamento diretto al titolare del contratto con la 
società Veritas S.p.a. sulla base del codice IBAN indicato nel modulo di richiesta. 

 
4) PRESENTAZIONE DOMANDE 

Le domande, debitamente compilate e firmate, devono essere presentate, con gli allegati 
indicati nel modulo della domanda (fotocopia carta d’identità del sottoscrittore, fotocopia 
documento di soggiorno valido ed efficace per cittadini extra UE) in una delle seguenti 
modalità: 
- via email a emergenzacovid@comune.dolo.ve.it 
- via fax al numero: 041410665. 
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Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 5 giugno 2020. 
Il servizio competente si riserva di effettuare controlli sulla veridicità dei dati dichiarati 
nell’autocertificazione che, qualora evidenzino affermazioni false comporteranno 
l’attivazione delle relative azioni penali per falso e/o truffa ai danni di enti del settore 
pubblico. 
 

5) VALUTAZIONE DOMANDE 
Il Servizio competente verificherà la completezza delle domande e ne predisporrà la 
valutazione tecnica, al fine della assegnazione del contributo nella misura di cui al 
precedente punto 3.  
A tale fine si procederà in ordine crescente, partendo dal reddito più basso fino ad 
esaurimento del fondo assegnato. Il reddito è rappresentato dalle entrate al netto delle spese 
dichiarate nella domanda, e quindi rapportato al numero dei componenti del nucleo 
familiare. 
L’esito dell’istruttoria sarà comunicato al cittadino via mail o al recapito telefonico indicato 
nella domanda. 
 

6) INFORMAZIONI 
Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’ ufficio Emergenza 
Covid-19 del Comune di Dolo (Via B. Cairoli, 39, e-mail: 
emergenzacovid@comune.dolo.ve.it tel. 0415121968, fax 041410665). 

 
7) DISPOSIZIONI IN MATERIA DELLA TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati personali acquisiti per l’espletamento delle procedure previste dal presente Bando 
sono trattati ai sensi di quanto disposto dal “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e del Regolamento Europeo sulla privacy limitatamente al presente 
‘Progetto’. 

 
 

Il Responsabile del 
Settore VI° 

  Dott.ssa Elisabetta Sedona 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER ACCEDERE 
AL CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA PUNTUALE SUI RIFIUTI (TARIP) 

A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 ANNO 2020 
 

 
_l_ sottoscritt_...................................................................................................................................................... 

nat_ a................................................................................................ il ................................................................ 

residente a..................................................................... Via................................................................................ 

tel./cell. ……………………………………… e-mail ………………………………………………………… 

IBAN …………………………………………………………………………………………………………… 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità ed a piena 

conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del medesimo decreto, 

dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia 

D I C H I A R A 

1 – che il proprio nucleo familiare è composto da n. ______ persone di seguito elencate: 

Nome e cognome Rapporto di parentela/affinità 

(coniuge, figlio, suocero…) 

Professione 

(lavoratore, studente, 

disoccupato...) 

1 ………………………………. ………………………………. ………………………………. 

2 ………………………………. ………………………………. ………………………………. 

3 ………………………………. ………………………………. ………………………………. 

4 ………………………………. ………………………………. ………………………………. 

5 ………………………………. ………………………………. ………………………………. 

6 ………………………………. ………………………………. ………………………………. 

7 ………………………………. ………………………………. ………………………………. 

8 ………………………………. ………………………………. ………………………………. 

9 ………………………………. ………………………………. ………………………………. 

 

Di essere titolare del contratto relativo al servizio di raccolta rifiuti solidi urbani 
utenze domestiche con il seguente Codice Utente Tariffa Puntuale sui Rifiuti n. 
______________ (codice composto da 10 numeri in alto a destra sull’ultima fattura 
ricevuta dalla società Veritas S.p.a.) 
 
 
|__| che la somma del reddito di tutti i componenti del proprio nucleo familiare, nel mese di 
marzo e aprile 2020 a titolo di: redditi da lavoro dipendente e non, da rendite immobiliari o 
da pensione (esclusa indennità di accompagnamento o pensione di invalidità civile) 
indennità di disoccupazione o da altra fonte di sostegno di welfare pubblico è 
complessivamente di EURO _________________, di cui € _____________________ 
costituiti da Reddito di Cittadinanza 
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|__| di essere beneficiario del Reddito di Cittadinanza dal _____________________, ma di 
non aver ancora percepito la somma spettante; 
 
 
|__| che l’ammontare del canone di affitto o del mutuo relativo all’alloggio di residenza è 
pari ad EURO ___________________ mensili; 
 
 
|__| che nessun altro componente del proprio nucleo familiare ha effettuato medesima 
richiesta e che il richiedente e gli altri componenti il nucleo familiare non devono aver 
presentato analoga richiesta per eventuali altri bandi concessi da altri enti o Regione; 
 
 
|__| che l’attuale disponibilità economica in riferimento alle giacenze su c/c o altri strumenti 
di deposito immediatamente smobilizzabili inferiore ad € 10.000,00 alla data del 
30/04/2020; 
 
 
|__| che il sottoscritto è in regola con il pagamento delle annualità pregresse relative alla 
TARI o TARIP; 
 

*** * *** 

Tanto sopra premesso, _l_ sottoscritto chiede, come previsto dall’art. 29/bis del Regolamento per 

l’erogazione degli interventi economici a fini socio-assistenziali approvato con delibera C.C. n. 65 

del 29.09.2009 e ss.mm.ii.,, di essere destinatario del contributo pari ad € 100,00 per il 

pagamento della TARIP per le utenze domestiche anno 2020. 

 
Inoltre il sottoscritto/a dichiara; 
 

• di essere informato che i dati personali da me forniti saranno trattati, ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679 GDPR e del D.Lgs. 196/2003, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa; 

 
• di essere informato che il servizio competente si riserva di effettuare controlli sulla 

veridicità dei dati dichiarati nell’autocertificazione che, qualora evidenzino affermazioni 
false comporteranno l’attivazione delle relative azioni penali per falso e/o truffa ai danni di 
enti del settore pubblico 

Firma 

__________________________________ 

(Allegare valido documento di identità) 
 

 
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO  
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Acquisiti i seguenti documenti: 

❒ Visura relativa allo stato di famiglia anagrafico; 

❒ …………………………………………………………………………… 

l’istante: 

❒ Viene ammesso ai seguenti benefici: 

❒ Viene escluso da ogni beneficio per i seguenti motivi: 

_______________________________________________________________________________________ 

Lì, ……………………………. 
        L’Ufficio  

_________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informativa Regolamento UE 2016/679 (protezione dei dati personali) - Informativa breve  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati 
nell’esercizio di pubblici poteri, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi 
previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o 
amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono 
leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C GDPR -  Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare 
del trattamento; e dell’Art. 6 comma 1 lett. E GDPR - Trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di 
pubblici poteri di cui è investito il titolare. Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Dolo; Responsabile interno del trattamento 
dei suoi dati è il Responsabile del Settore Servizi Sociali. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal 
Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione 
dei dati (DPO) sono pubblicati nella sezione privacy del sito web del Comune di Dolo 


