
 

COMUNE DI SALENTO 
Provincia di Salerno 

Piazza Municipio – 84070 - SALENTO (SA) – Tel. 0974/62018 – Fax 0974/62642 

AVVISO PUBBLICO EMERGENZA COVID-19 – MISURE DI 

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE:  

CONTRIBUTO PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE: TARI 2021 

(In esecuzione della DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 67 

DEL 07/07/2021, n. 88 del 22/10/2021 e Determinazione n. 51 del 

28/10/2021)  

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

RENDE NOTO CHE, 

 

nell’ambito dell’emergenza Covid-19, la Giunta Comunale con 

Deliberazione di C.C. n. 67/2021 e n. 88 del 22/10/2021 ha previsto di 

concedere ai contribuenti TARI del Comune di Salento un contributo 

per il pagamento della predetta tassa, in caso di possesso, per nucleo 

familiare, di Isee inferiore o uguale a Euro 16.000,00. Il contributo sarà 

concesso nei limiti dell’ammontare complessivo del tributo dovuto dal 

richiedente e comunque fino a concorrenza delle risorse disponibili e 

destinate con la Deliberazione di G.C. n. 88/2021.  

In caso di risorse insufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute, si 

procederà ad una ripartizione proporzionale a tutti i beneficiari.  

Il contributo, quantificato come sopra detto, sarà riconosciuto mediante 

imputazione dell’agevolazione riconosciuta sulla posizione debitoria TARI 

del contribuente per l’anno 2021. Nell’ipotesi in cui il contribuente avesse 

già provveduto al pagamento della Tari 2021, sulla base della bollettazione 

già effettuata dall’Ufficio Tributi, potrà chiedere di usufruire di futura 

compensazione sull’importo dovuto per la Tari 2022.  



A pena di decadenza, per ottenere il contributo, è necessario presentare 

apposita istanza, da consegnare al protocollo comunale o trasmettere a 

mezzo Pec all’indirizzo: protocollo.salento@asmepec.it utilizzando il 

modulo disponibile sul sito web istituzionale entro giorni 30 dalla 

pubblicazione del presente avviso.  

Le agevolazioni TARI saranno suscettibili di variazioni sulla base del 

numero delle istanze pervenute.  

Al presente avviso si applica il Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.  

Il Comune di Salento in qualità di titolare del trattamento dei dati 

personali, tratterà i dati personali con modalità prevalentemente 

informatiche per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o 

comunque connessi all’ esercizio dei propri pubblici poteri.  

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il mancato, parziale o 

inesatto conferimento comporta l’irricevibilità e/o l’improcedibilità della 

domanda. Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio 

utilizzando i seguenti contatti: tel. 0974.62018 – Int. 3 o 8.   
 

Salento, 03/11/2021                                                        

               

   Il Responsabile di Area 

         Francesco Lerro 

 

 

 

 

 

 



       AL COMUNE DI SALENTO 

          Piazza Municipio  

Oggetto: EMERGENZA COVID-19 – MISURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE: RICHIESTA 

CONTRIBUTO PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE - TARI 2021 –  

 
Il sottoscritto     

   Nato il  

a    C.F.  

Residente a         (____ ), in Via  

n ____ e-mail     Telefono n.   

in qualità di intestatario dell’utenza TARI anno 2021 

 

VISTA la Deliberazione di C.G. n. 67 del 07/07/2021 che stabilisce, tra l’altro, di concedere ai contribuenti 

TARI del Comune di Salento un contributo per il pagamento della TARI in caso di possesso, per nucleo 

familiare, di Isee inferiore o uguale a Euro 16.000,00. 

VISTO l’Avviso pubblico approvato con Determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. 51 

del 28/10/2021;   

CONSAPEVOLE delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dagli 

artt. 47, 75, 76 e 77 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. 

CHIEDE 

Il contributo per il pagamento della TARI 2021 nei modi e alle condizioni previste dalla Deliberazione 

di G.C. n. 67/2021 (punto 1), dichiarando di possedere  

ISEE inferiore e uguale a € 16.000,00,   

Dichiara di essere a conoscenza: 
 

- Che il termine ultimo per la presentazione dell’istanza in oggetto è stabilito entro 30 giorni dalla 
pubblicazione dell’avviso; 

- Che il contributo sarà suscettibile di variazioni sulla base del numero delle istanze pervenute; 

- Che in ogni caso l’importo del contributo non può eccedere l’importo dovuto per la Tari 

2021, quindi al massimo sarà stabilito fino a concorrenza dello stesso. 

 

Comunica che, alla data odierna non ha provveduto al pagamento dell’acconto Tari 2021 sulla base della 

bollettazione già effettuata dall’Ufficio Tributi; 

Dichiara altresì di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per i quali la presente dichiarazione viene resa, secondo quanto previsto dalla 

legislazione vigente in materia. 

Si allega: 

□ Copia documento di identità del dichiarante; 

□ Modello Isee 2021; 

Salento,    

 

FIRMA 

 


