
 AVVISO PUBBLICO 
PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI 

A FRONTE DELLA TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) 
A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE INTERESSATE DALLE CONSEGUENZE ECONOMICHE 

DELL'EMERGENZA COVID-19 
O COMUNQUE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO 

LA DIRIGENTE DEL SETTORE
 CULTURA, SERVIZI E BENI COMUNI

Premesso:
- che l’emergenza sanitaria causata dal virus COVID-19 ha avuto pesanti ricadute sui bilanci 

familiari a causa della perdita o della riduzione dei redditi da lavoro;
- che l'Amministrazione comunale intende assicurare un sostegno alle famiglie colpite dagli 

effetti economici dell'emergenza sanitaria o comunque in condizione di disagio economico;
- che una delle misure di sostegno programmate consiste nella concessione di contributi a 

fronte della Tassa comunale sui rifiuti – TARI – relativa all'abitazione di residenza – Anno 
2020;

In esecuzione della  determinazione dirigenziale  n.  1503 del  24.11.2020,  che ha dato  avvio al 
procedimento di erogazione dei contributi, approvando il presente Avviso;

RENDE NOTO CHE

A PARTIRE DAL 25 NOVEMBRE 2020 e FINO AL 31 DICEMBRE 2020

i nuclei familiari interessati dalle conseguenze economiche dell'emergenza COVID-19 o comunque 
in condizione di disagio economico potranno presentare domanda per ottenere un contributo a 
fronte della Tassa comunale sui rifiuti – TARI – relativa all'abitazione di residenza – Anno 2020.

L'erogazione dei contributi è disciplinata secondo quanto di seguito specificato.

1. BENEFICIARI E REQUISITI

Possono beneficiare del contributo i nuclei familiari che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) reddito ISEE del nucleo familiare (ISEE ORDINARIO o ISEE CORRENTE), in corso di validità al 
momento della presentazione della domanda, non superiore ad Euro 13.000,00; 
OPPURE
b) reddito ISEE del nucleo familiare (ISEE ORDINARIO o ISEE CORRENTE), in corso di validità al  
momento della presentazione della domanda, rientrante nella fascia da Euro 13.000,01 fino a Euro 
35.000,00 e perdita o riduzione del reddito familiare causate dall’emergenza COVID-19 e dovuta in 
particolare a una delle seguenti motivazioni:

• cessazione o mancato rinnovo del rapporto di lavoro subordinato o atipico;
• cassa  integrazione,  sospensione  o  riduzione  dell'orario  di  lavoro,  per  un  minimo di  60 



giorni; la riduzione dell'orario di lavoro deve essere stata di almeno il 15% per i lavoratori a  
tempo parziale fino a 24 ore settimanali e di almeno il 25% per gli altri lavoratori;

• cessazione dell'attività di lavoro autonomo o d'impresa;
• sospensione o riduzione per almeno il 25% dell'attività di lavoro autonomo o d'impresa, per 

un minimo di  60 giorni;  la  riduzione deve essere calcolata con riferimento al  fatturato 
relativo allo stesso periodo dell'anno 2019;

• lavoratori o lavoratrici stagionali che non abbiano lavorato nell'anno 2020 e che siano in 
grado di documentare la prestazione lavorativa nell'anno 2019;

• lavoratori o lavoratrici stagionali che nell'anno 2020 abbiano lavorato almeno 60 giorni in 
meno rispetto all'anno 2019.

Eventuali  diverse circostanze devono comunque essere riconducibili  all’emergenza COVID-19 e 
devono rientrare nella casistica sopraelencata.

Il cambiamento della situazione lavorativa o comunque l'evento che ha determinato la perdita o 
riduzione del reddito familiare deve essersi verificato a partire dal 10/03/2020 (data di entrata in 
vigore delle disposizioni del DPCM del 9/3/2020 c.d. "Io resto a casa”).

Ai fini dell'accesso al contributo sono richiesti i seguenti ulteriori requisiti:

1) residenza presso il Comune di Cervia, almeno dal 1° gennaio 2020;
2) residenza, nel corso del 2020, presso l’indirizzo o gli indirizzi dell’utenza TARI per la quale si  
richiede il contributo;
3) non aver percepito da parte del Comune di Cervia nell’anno 2020 altri contributi allo stesso 
titolo di quello per il quale si fa richiesta.

2. VALORE DEL CONTRIBUTO

L'importo  del  contributo  sarà  pari  all'ammontare  totale  della  TARI  dovuta  per  l'abitazione  di 
residenza per l'anno 2020. Tale importo sarà acquisito d'ufficio dal Comune presso HERA spa quale 
soggetto gestore del servizio di raccolta rifiuti e di riscossione della TARI.

In merito ad eventuali rate TARI non ancora versate dal richiedente alla data di presentazione 
della domanda (I^ rata scaduta il 30.09, II^ rata scaduta il 31.10 e III^ rata che scadrà il 31.12), 
si precisa che la quota di contributo ad esse corrispondente non verrà liquidata al beneficiario, ma 
verrà versata direttamente ad HERA spa. Si evidenzia che nel caso in cui, a seguito dell'istruttoria 
delle domande nel mese di gennaio 2021, il contributo non venga concesso, il richiedente dovrà 
provvedere  al  versamento  delle  rate  non  pagate    mediante  ravvedimento  operoso  ,  con 
addebito  di  sanzioni  e  interessi  ai  sensi  di  legge.  Ai  fini  della  quantificazione  dell'importo  da 
versare,   l'utente dovrà rivolgersi direttamente ad HERA spa.

3. CRITERI DI PRIORITA'

Ove le risorse stanziate dall'Amministrazione comunale non risultassero sufficienti ad accogliere 
tutte le richieste, costituirà elemento di priorità, per coloro che si trovino nella condizione di cui al 
precedente punto 1, lettera b),   il non aver già percepito,   nel contesto delle misure di sostegno 
legate all'emergenza COVID-19, bonus, indennità o contributi volti ad assicurare un ristoro per il 
medesimo evento che ha determinato la perdita o riduzione del reddito familiare. 
A parità di condizioni, precederà il nucleo familiare con ISEE più basso.

4. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La  domanda  dovrà  essere  presentata preferibilmente  dall'intestatario  dell'utenza  TARI.  In 



alternativa, la domanda potrà essere presentatata da uno dei componenti  del  nucleo familiare 
residente all'indirizzo dell'utenza, in possesso della maggiore età.
Non sono ammesse più domande di contributo per la medesima utenza TARI.

Al fine di evitare assembramenti e per garantire una maggior tutela della salute, si prevede come 
modalità ordinaria LA COMPILAZIONE ON LINE DELLA DOMANDA.
Gli  interessati,  direttamente  da  casa,  24  ore  su  24,  potranno  compilare  l'apposito  modulo  di 
domanda presente nel sito del Comune di Cervia www.comunecervia.it, alla sezione “Modulistica” e 
reperibile  inserendo  nella  stringa  di  ricerca  SAN_35_00 CONTRIBUTO TARI  2020;  per  la 
presentazione della domanda con tale modalità è necessario disporre di un dispositivo (PC, Tablet,  
Smartphone) connesso ad internet e di uno scanner (per la scansione di documenti come la carta  
d'identità o altro) ed essere dotati di casella di Posta Elettronica (certificata oppure ordinaria); 
occorre  inoltre  registrarsi  al  portale  inserendo  i  propri  dati  (cognome,  nome,  codice  fiscale, 
indirizzo di posta elettronica); ulteriori informazioni in merito alle modalità di compilazione On Line 
della domanda potranno essere acquisite consultando la sezione del Sito istituzionale del Comune 
di  Cervia  dedicata  in  modo  specifico  allo  Sportello  On  Line 
(http://www.comunecervia.it/servizi/modulistica/sportello-online.html).

In  caso  di  indisponibilità  della  strumentazione  informatica,  la  domanda  POTRA'  ESSERE 
PRESENTATA IN CARTACEO, UTILIZZANDO IL MODULO allegato al presente Avviso, scaricabile dal 
sito  Istituzionale  del  Comune  di  Cervia  www.comunecervia.it,  alla  sezione  “Modulistica”.  La 
domanda in cartaceo dovrà essere consegnata GIA' COMPILATA, SOTTOSCRITTA E CORREDATA 
DALLA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL RICHIEDENTE E DI UNA BOLLETTA TARI 
(ULTIMA BOLLETTA O BOLLETTA RECENTE) - presso la sede del Servizio Cervia Informa (Viale 
Roma n. 33) PREVIO APPUNTAMENTO OBBLIGATORIO.
L'appuntamento potrà essere prenotato in autonomia accedendo ai  servizi on line del sito del 
Comune  di  Cervia  http://www.comunecervia.it/servizi-on-line/agendacerviainforma/login.php 
oppure telefonando al n.  0544/979350 nelle seguenti giornate:  lunedì, martedì, giovedì e 
venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00.

Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dal 25 novembre 2020     e fino 
al  31  dicembre  2020.  Non  saranno  prese  in  considerazione  eventuali  domande 
pervenute oltre tale termine.

5. ESAME DELLE DOMANDE E CONTROLLI

I requisiti previsti per l'accesso al contributo verranno autodichiarati dal richiedente all'interno della  
domanda, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 
Il Comune effettuerà idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai 
sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, dell'art. 4 del D. Lgs. n. 109/1998 istitutivo dell'ISEE e 
dell'art. 11 del D.P.C.M.  n. 159/2013. In sede di controllo, il richiedente dovrà essere in grado di 
documentare l'evento che ha causato la perdita o riduzione del reddito familiare secondo quanto 
previsto al precedente punto 1, lett. b).
In caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 sono 
previste sanzioni anche penali, oltre alla decadenza dal beneficio eventualmente conseguito sulla 
base delle dichiarazioni stesse.

Completata l'istruttoria delle domande, nel caso in cui le risorse disponibili non fossero sufficienti a 
soddisfare tutte le richieste, il Comune procederà alla formulazione di una graduatoria sulla base 
dei criteri esplicitati al precedente punto 3. In tale evenienza le domande verranno soddisfatte 
secondo l'ordine della graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse.

L'esito  dell'istruttoria  verrà  comunicato  ai  richiedenti    solo se  sfavorevole.   Pertanto  per  tutti 
coloro che non avranno ricevuto preavviso di diniego o comunicazione di mancato finanziamento 
entro la data massima del 15 febbraio 2021  , il contributo dovrà intendersi concesso.

http://www.comunecervia.it/servizi/modulistica/sportello-online.html
http://www.comunecervia.it/servizi-on-line/agendacerviainforma/login.php


6. AGEVOLAZIONI RELATIVE A TARI 2021

L'elenco  degli  ammessi  a  contributo  ai  sensi  del  presente  Avviso,  potrà  essere  utilizzato 
dall'Amministrazione  comunale,  previo  confronto  con  le  Organizzazioni  Sindacali,  ai  fini  della 
concessione di eventuali, ulteriori agevolazioni relative alla TARI sull'abitazione di residenza – Anno 
2021.

7. PUBBLICITA’

Il presente Avviso viene pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Cervia e sul sito Internet 
istituzionale www.comunecervia.it – sezione "Bandi e selezioni varie". 

8. ALTRE INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Daniela Poggiali, Dirigente del Settore Cultura, Servizi 
e Beni Comuni del Comune di Cervia.

L'unità organizzativa competente a curare l'istruttoria è il Servizio "Servizi alla Comunità" – Ufficio 
Sport, con sede in Cervia, Corso Mazzini  n. 37, II° piano (tel.  0544/979361 – 0544/979372 – 
0544/979374; e-mail:  serv-alla-comunita@comunecervia.it.; orario di ricevimento del pubblico su 
appuntamento: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e giovedì dalle 15,00 alle 17,00).
Il procedimento di ammissione a contributo si concluderà entro il termine di 60 giorni decorrenti  
dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande.

9. RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Per  eventuali  informazioni  relative  alla  presentazione  delle  domande  e  alla  compilazione  del 
modulo  è  possibile  rivolgersi  telefonicamente  al  Servizio  Cervia  Informa  il 
lunedì/martedì/giovedì/venerdì dalle 8,30 alle 13,00 ed il giovedì dalle 15,00 alle 17,00 (telefono 
0544/979350).

10.  INFORMATIVA  SUL  TRATTAMENTO DEI  DATI  PERSONALI  –  ART.  13  REGOLAMENTO  UE 
2016/679

L'informativa è resa agli interessati ai sensi degli artt. 13 ss. Regolamento UE 2016/679 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati per la seguente finalità: accesso ai contributi economici a fronte della  
Tassa comunale sui rifiuti (TARI) relativa all'abitazione di residenza – Anno 2020.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cervia con sede in Piazza Garibaldi, 1 a  
Cervia.
Il Comune di Cervia ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati la società Lepida 
S.p.A., come da atto di Giunta Comunale n. 96 dell’08/05/2018 (dpo-team@lepida.it).
L’Ente  ha  designato  soggetto  attuatore  degli  adempimenti  necessari  per  la  conformità  dei 
trattamenti  di  dati  personali  attinenti  l'esecuzione  del  presente  procedimento  il  Dirigente  del 
Settore Cultura, Servizi e beni comuni, Dott. Poggiali Daniela mail poggialid@comunecervia.it.
Il conferimento dei dati personali relativi al beneficio richiesto ha natura obbligatoria in quanto il 
mancato conferimento comporta l’impossibilità di accogliere la domanda.
Il  trattamento  dei  dati  personali  verrà  effettuato,  con  strumenti  telematici  e/o  manuali,  da 
personale interno all’Ente, previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, 
esclusivamente  per  lo  svolgimento  di  funzioni  istituzionali  e  con  finalità  di  carattere 
amministrativo/contabile, nonché per l’assolvimento di obblighi di legge.

mailto:poggialid@comunecervia.it
http://www.comunecervia.it/


In relazione al procedimento e alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad  
altri  soggetti  per  attività  strumentali  alle  finalità  sopra  indicate,  di  cui  l’ente  si  avvarrà  come 
responsabili del trattamento, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei  
dati  personali;  nello  specifico  potranno  essere  trasmessi  a Elixforms  (per  le  operazioni 
strettamente connesse alla  compilazione della  domanda),  a HERA spa (per  l'acquisizione degli 
importi dovuti a titolo di TARI per l'anno 2020), alla Tesoreria Comunale (per la fase di pagamento 
dei  contributi)  e  alla  Regione  Emilia  Romagna  (per  adempimenti  rendicontali);  tali  soggetti  
assicurano  livelli  di  esperienza,  capacità  e  affidabilità  tali  da  garantire  il  rispetto  delle  vigenti  
disposizioni in materia di trattamento, compresa la sicurezza dei dati.
I dati personali sono custoditi all’interno degli applicativi per la gestione dei flussi documentali e  
della contabilità dell’Ente e per la conservazione, a norma di legge, degli atti o dei documenti che li  
contengono;  i  dati  saranno  conservati  per  un  periodo  direttamente  correlato  alla  durata  del  
procedimento e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi; alla conclusione del  
procedimento  i  dati  saranno  conservati  in  conformità  alle  norme  sulla  conservazione  della 
documentazione amministrativa; a tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata la 
stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati trattati.
In qualità di interessato, il richiedente in qualunque momento ha diritto di accesso ai propri dati  
personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che  
lo riguardano, di opporsi al trattamento, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati  
personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento.
Per  prendere  visione  dell’informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  in  formato  esteso  si  
rimanda al sito del Comune di Cervia, nella pagina dedicata all’informativa sulla privacy.

Cervia, lì 24.11.2020

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 
CULTURA, SERVIZI E BENI COMUNI

DOTT.SSA DANIELA POGGIALI
(documento firmato digitalmente)

Allegato:
Modulo di domanda 


