
        Comune di Brembio 
   Provincia di Lodi 

            Allegato 3  

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRA ORDINARI RISERVATO AI 
NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMI CA CONSEGUENTE 

ALL’EMERGENZA COVID-19 E/O IN STATO DI BISOGNO PER LA RIDUZIONE DELLA 
TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI 2021 (TARI)  

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 09/102021 sono stati approvati i criteri di concessione di 
contributi comunali finalizzati alla riduzione della TARI per le utenze domestiche con comprovato disagio 
socio-economico.  
Per il solo anno 2021, sono riconosciute misure agevolative della TARI, consistenti in una riduzione parziale 
o totale della TARI dovuta. 
 
Possono presentare domanda: 
 
I contribuenti che alla data di presentazione della domanda versino nelle seguenti condizioni: 

a) Utenze domestiche con 1 o più componenti con reddito ISEE da 0 a 10.000,00  
b) Che il contribuente e la propria famiglia siano residenti in Brembio 

 

Sono esclusi da contributo in oggetto: i contribuenti non in regola con i pagamenti tari fino all’anno 2020. 
 

Misura del contributo: Il contributo totale a disposizione e finalizzato alla riduzione tari a è di euro 4.000,00.  

I singoli contributi saranno quantificati a seguito della presentazione delle domande. 

Il totale a disposizione euro 4.000,00 sarà suddiviso in maniera uguale tra le domande ammesse. 

Il massimo contributo individuale sarà pari al dovuto tari 2021 del singolo contribuente. 

L’eventuale differenza tra il singolo contributo ripartito fra tutte le domande e il massimale riconoscibile 
(totale tari dovuta per l’anno 2021 dal singolo contribuente) sarà ripartita in modo equo tra gli altri aventi 
diritto. 

L'istanza di contributo deve essere redatta sull'apposito modulo, debitamente sottoscritta, consegnata 
o trasmessa, completa della documentazione richiesta, al Comune di BREMBIO dal 25/10/2021 al 
25/11/2021 a pena di decadenza dal diritto al beneficio. 

Il riconoscimento della agevolazione viene effettuato dal Comune su richiesta dell’utenza che dichiara, ai 
sensi del DPR 445/2000, di trovarsi nella condizione sopra prevista al fine di ottenere il beneficio. 

Le domande dovranno essere consegnate entro il 25/11/2021: 

• presso l’ufficio  protocollo, 1° piano stanza n.4, Piazza Matteotti, 1 aperto al pubblico lunedì, martedì, 
mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00, lunedì dalle 14.30 alle 18.15 - sabato dalle 9.00 alle 11.45. 

• via PEC all’indirizzo: brembio@cert.elaus2002.net 

 
Motivi di non ammissibilità della domanda  
Sono motivi di non ammissibilità le domande:  
−carenti di uno dei requisiti previsti dall’avviso;  
− non debitamente firmate; 
- documentazione incompleta. 
 
 



Informazioni 
Per qualsiasi chiarimento o informazione sui contenuti del presente avviso è possibile rivolgersi al 
Comune di Brembio al numero 0377/989024 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00, oppure via e-
mail scrivendo a tributi@comune.brembio.lo.it. 
 
Controlli  
Il Comune, al fine di verificare la regolarità/conformità delle domande di contributo, effettuerà appositi 
controlli sui requisiti di accesso al contributo e sulla veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni 
pervenute, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Ai lavoratori autonomi/liberi professionisti, 
autocertificanti il requisito reddituale previsto al punto 1, si raccomanda la conservazione dei dati contabili 
e fiscali a comprova di quanto dichiarato ai fini dei controlli che verranno eseguiti in fase di istruttoria. Le 
false attestazioni sono perseguibili ai sensi della legge e comportano precise responsabilità per il 
dichiarante. 
 
INFORMATIVA PRIVACY  (Reg.UE 2016/679 e D.Lgs.196/2003, così come modificato ed integrato 
dal D.Lgs.101/2018) Tutti i dati personali sono trattati in conformità alle vigenti informative in materia 
di privacy, per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, per la corretta gestione dei 
rapporti con l’interessato e connessi obblighi di legge. I dati possono essere trattati da soggetti autorizzati 
ed istruiti o da soggetti pubblici e privati che per legge o regolamento sono tenuti o possono conoscerli. I 
dati saranno conservati per tempi compatibili con la finalità della raccolta e connessi obblighi di legge. 
Gli interessati possono esercitare tutti i diritti di cui agli art.15-21 del Reg.UE 2016/679, contattando il 
Titolare o il DPO. Informativa completa e riferimenti disponibili su: www.comune.brembio.lo.it 
 

 


