
 

 

COMUNE DI VANZAGHELLO 
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

Servizio Economico -Finanziario 
Via Donatori Volontari del Sangue, 3 – telefono 0331/308911 

fax 0331/658355 – E-mail ragioneria@comune.vanzaghello.mi.it  

 

 

AVVISO PUBBLICO 

Misure a sostegno delle utenze domestiche per il pagamento della 

TARI 2021  

 
1. Descrizione  

La misura a sostegno delle utenze domestiche per il pagamento della TARI 2021, è 

finalizzata ad attenuare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sfavorevoli 

in termini economici causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno 

colpito i nuclei famigliari.  

Tale misura di sostegno è stata prevista dall’Amministrazione Comunale con la 

Deliberazione di Giunta nr.81 del 24/08/2021 e nel rispetto di quanto previsto dall’art.25 bis 

del vigente Regolamento di disciplina della tassa rifiuti (TARI).  

 

 

2. Requisiti  

 

a) Residenza del richiedente nel Comune di Vanzaghello alla data del 24/08/2021, presso 

l’abitazione per la quale viene richiesta l’agevolazione;  

b) Attestazione ISEE del nucleo familiare - Anno 2021 pari o inferiore a €40.000,00; 

c) Assenza di posizioni debitorie nei confronti del Comune di Vanzaghello, o regolarizzazione 

della posizione entro 10 gg. ed in ogni caso prima dell’erogazione del bonus, a pena di 

esclusione dal beneficio stesso; 

d) Inoltre in seguito al pagamento dell’intero importo TARI 2021, il richiedente, ad 

integrazione dell’istanza presentata e ai fini della liquidazione del sostegno in oggetto, dovrà 

inviare entro e non oltre il 28/02/2021 a mezzo mail all’indirizzo 

info@comune.vanzaghello.mi.it, la documentazione attestante l’avvenuto pagamento 

dell’intera TARI 2021. 

 

 

3. Entità del bonus  

 

Per la realizzazione di tale iniziativa si intende destinare a ciascun beneficiario un sostegno 

economico pari all’80% della quota variabile per la TARI dovuta e corrisposta per il 2021. 

Le domande verranno evase a sportello sino all’esaurimento dei fondi previsti, pari ad € 10.000. 
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4. Presentazione delle domande. 

 

La compilazione, l’inoltro e la gestione delle domande avvengono compilando il relativo modulo da 

inviare esclusivamente tramite mail all’indirizzo: info@comune.vanzaghello.mi.it a partire dal 

20.09.2021. 

Il modulo potrà essere scaricato dal sito del Comune di Vanzaghello nella sezione “tributi e 

finanze” oppure al seguente link: https://comune.vanzaghello.mi.it/tipologie-servizio/tributi-e-

finanze/. 

 

Coloro che presenteranno la domanda e risulteranno in possesso dei requisiti previsti beneficeranno 

dell’erogazione del sostegno attraverso bonifico bancario sul conto corrente dichiarato nel modulo 

di presentazione della domanda.  

 

Si precisa che potrà essere presentata una domanda per ciascun nucleo famigliare.  

 

Al fine della liquidazione del sostegno economico spettante, la domanda dovrà essere integrata dalla 

documentazione attestante l’avvenuto pagamento della TARI per l’anno 2021. 

 

Si procederà alla liquidazione in base al numero di protocollo della documentazione di cui all’art. 2 

d). 

 

5. Controlli  

Il Comune effettuerà controlli a campione su quanto dichiarato nelle domande presentate, in 

ottemperanza alla normativa vigente in materia.  

I soggetti che abbiano eventualmente usufruito indebitamente di contributi economici erogati dal 

Comune sulla base di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione sono punibili per legge ai 

sensi dell’art. 496 del c.p. e saranno tenuti a restituire la somma erogata. 

 

6. Trattamento dei dati personali  

In applicazione degli articoli da 12 a 15 e 22 del Regolamento dell’Unione Europea 2016/679, del 

D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 101/2018 si informano gli interessati relativamente ai dati personali 

trattati.  

Titolare del trattamento dati: Comune di Vanzaghello – Via Donatori Volontari del Sangue, 3 – 

20020 Vanzaghello (MI) – posta elettronica certificata: comune.vanzaghello@postecert.it – tel 

0331.308911.  

I dati, provenienti da qualsiasi fonte, sono trattati per il soddisfacimento dei compiti istituzionali del 

Comune di Vanzaghello anche su richiesta dell’interessato/a e/o di terzi e nell’ambito delle 

previsioni normative che disciplinano l’attività comunale.  

I destinatari dei dati personali sono il Comune di Vanzaghello e gli altri soggetti, di norma operanti 

sul territorio nazionale, identificati dalle previsioni normative che disciplinano l’attività per la quale 

i dati sono trattati.  

I dati personali sono conservati in ogni formato e per il periodo consentito dalle norme che 

disciplinano l’attività per la quale i dati sono trattati. L’interessato/a ha diritto a richiedere al titolare 

del trattamento l’accesso ai propri dati, la rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione al 
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trattamento e portabilità nei limiti delle previsioni normative e a proporre reclamo a un’autorità di 

controllo.  

La comunicazione dei dati personali è obbligo legale/contrattuale/requisito necessario in assenza del 

quale è preclusa l’attivazione e/o prosecuzione del relativo procedimento.  

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio economico finanziario al – 0331/308961 

oppure a mezzo mail al seguente indirizzo: ragioneria@comune.vanzaghello.mi.it.  

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

       (Dott.ssa Elisabetta Scarcella) 

 

 

 

Vanzaghello, li 17/09/2021 

 


