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COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE 
(PROVINCIA DI PISTOIA) 

Settore Pubblica Istruzione e Affari Sociali 

 

 

AVVISO PUBBLICO  
 

PER L'ASSEGNAZIONE DI AGEVOLAZIONI A CARATTERE SOCIALE  
 RIMBORSO ECONOMICO PAGAMENTO TASSA TARI ANNO 2022.   

 
Il Responsabile del Settore Pubblica Istruzione e Affari Sociali 

 

VISTI E RICHIAMATI: 
 
- Il vigente “Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI).approvato con deliberazione C.C. n. 28 
del 30.06.2021, esecutiva;  
- la deliberazione G.C. n°126 del 18/11/2022, avente ad oggetto “Agevolazioni Tassa Tari 2022 – Criteri e 

determinazioni limite ISEE- Indirizzi” esecutiva, con la quale si stabilivano le soglie ISEE per le agevolazioni 
Tassa Tari 2022 e i requisiti per l’ammissione al Bando; 

-la vigente normativa; 

-la Determinazioni del Responsabile del Settore Pubblica Istruzione e Affari Sociali n° 584 del 30/11/2022, 
esecutiva; 

 

RENDE NOTO CHE E’ APERTO IL BANDO PUBBLICO 
 

dal giorno 05.12.2022 dalle ore 9,00 fino al giorno 14.01.2023 alle ore 13,00. 
 

per la presentazione delle domande di rimborso economico per il pagamento della Tassa Tari anno 
2022; 

 

Possono beneficiare della suddette agevolazioni nuclei familiari in possesso dei SEGUENTI REQUISITI: 
 

(Per nucleo familiare si considera quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da 
vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico e altri soggetti considerati a carico ai 

fini IRPEF, alla data della presentazione della domanda) 

 

- Indicatore ISEE (calcolato ai sensi del DPCM 159/2013) ordinario o corrente fino a un  massimo di € 

15.000,00;  
 

- Essere proprietari o titolari di altri diritti reali, della sola unità immobiliare destinata a propria abitazione di 

residenza per la quale viene richiesta l’agevolazione, comprensiva di eventuali pertinenze; 
 

 
Requisiti che costituiscono titolo preferenziale a parità di ISEE 

- presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap permanente riconosciuto (come definiti    

     dalla legge 104/92) o di invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa - punti 3; 

- nucleo monogenitoriale con minori a carico (nel caso di coniugi non legalmente separati, ancorché non 

conviventi, il punteggio non sarà attribuito) - punti 2,5; 

- presenza nel nucleo di due o più minori a carico - punti 2; 
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- abitazione con unico occupante ed ultrasessantacinquenne - punti 1,5; 

- presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più componenti ultrasessantacinquenni - punti 1; 

- In presenza di ulteriore parità verrà presa in considerazione la data di presentazione della domanda 

(protocollo comune). 

 
In presenza di ulteriore parità si procederà a sorteggio. 

 
I REQUISITI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI SCADENZA DEL BANDO. 

 
La concessione delle agevolazioni viene così determinata: 

 

• Requisiti per ottenere la riduzione del 100% quota fissa e variabile :I.S.E.E. non superiore a €. 3.000,00; 

• Requisiti per ottenere la riduzione del 80% quota fissa e variabile :I.S.E.E. non superiore a €. 9.000,00; 

• Requisiti per ottenere la riduzione del 60% quota fissa e variabile :I.S.E.E. non superiore a €. 15.000,00; 

 

 
La procedura per la richiesta delle agevolazioni per il rimborso Tassa tari 2022 è esclusivamente on-line. 

Il richiedente dovrà accedere al servizio on line  disponibile sul Portale del sito web del Comune di Pieve a 
nievole al seguente link: https://servizi-pieveanievole.nuvolapalitalsoft.it/servizi 

 

Il servizio è accessibile dai cittadini che dispongono di una identità digitale (in possesso di credenziali dei sistemi 
SPID, CIE, CNS) 

 
Alla domanda dovranno essere allegate: 

 

- copia delle bollette emesse e relative ricevute di pagamento; 

oppure 

- Copia della denuncia di iscrizione e successivamente (non appena in possesso) copia delle bollette emesse e 

relative ricevute di pagamento; 

 

Presso gli Uffici del Settore Pubblica istruzione e Affari Sociali del Comune di Pieve a Nievole – dal lunedì al 
sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,00, sarà attivato un servizio di supporto e/o di assistenza telefonica ai 

cittadini al seguente recapito telefonico 0572/956308, per richieste di supporto in sede per la compilazione della 
domanda  

 
L’accesso alle agevolazioni sarà concesso fino alla concorrenza dei fondi comunali stanziati per il beneficio (€ 

40.000,00) 

 
Esame delle domande e modalità di erogazione del rimborso economico. 

L’esame delle domande è di competenza del Settore Pubblica Istruzione e Affari Sociali che provvederà a stilare 
apposita graduatoria sulla base di quanto indicato nel presente Bando. 

La liquidazione del rimborso avverrà in unica soluzione. 

 
Modalità di pubblicazione della graduatoria 

Ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della Legge 241/90, il Comune non invierà comunicazioni personali all’indirizzo 
di residenza dei singoli interessati, circa l’eventuale ammissione o esclusione della domanda. 

Dell’avvenuta pubblicazione dei provvedimenti di approvazione della graduatoria, verrà data notizia a mezzo 

comunicato stampa, pubblicato sul sito internet del Comune di Pieve a Nievole  all’indirizzo web 
https://www.comune.pieve-a-nievole.pt.it. 

La graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio e sarà scaricabile dal sito internet del Comune di Pieve a Nievole. 
 

Controlli e sanzioni 

https://servizi-pieveanievole.nuvolapalitalsoft.it/servizi
https://www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/
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Ai sensi dell'art. 71 del DPR. 445/2000 e dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/1999 spetta all'Amministrazione 

Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Gli 
elenchi degli aventi diritto al contributo possono essere inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio 

per i controlli previsti dalle leggi vigenti. Ferme restando le sanzioni penali previste dal T.U. n. 445/2000, qualora 
dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi 
legali. 

 
 Informativa agli interessati D.Lgs. 196/2003 

Aggiornato con D.Lgs. 101/2018 sulla protezione dei dati 

 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 nel testo oggi vigente, in ultimo aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018, i dati 

personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Avviso saranno trattati con strumenti 
informatici e utilizzati nell’ambito del procedimento per l’erogazione dell’intervento secondo quanto previsto dalla 

normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. L’utilizzo dei dati 
richiesti ha, come finalità, quella connessa alla gestione della procedura per l’erogazione dell’intervento ai sensi 

del presente Avviso e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il titolare del trattamento è il 

Comune di Pieve a Nievole. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/2003 nel testo oggi 
vigente, aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018. 

La Ditta Palital soft. è stata esclusivamente incaricata dal Comune di Pieve a Nievole quale responsabile del 
trattamento dei dati concernenti la procedura informatica delle istanze. 

 

Responsabile del procedimento 
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i. la struttura amministrativa responsabile dell'adozione 
del presente bando è il Settore Pubblica Istruzione e Affari Sociali del Comune di Pieve a Nievole. Il 

Responsabile del procedimento è la Responsabile Barbara Pollastrini. 
 

Informazioni sul bando 

Il presente bando è reperibile sul sito del Comune al seguente indirizzo: www.comune.pieve-a-nievole. 
pt.it.  

Informazioni possono inoltre essere richieste all' Ufficio Servizi sociali del Comune di Pieve a Nievole, (tel. 
0572/956308 e-mail b.pollastrini@comune.pieve-a-nievole.pt.it) 

 

 
E' ammessa deroga al presente Avviso, in casi eccezionali opportunamente documentati e segnalati dal Servizio 

Sociale Territoriale. 
 

Pieve a Nievole,  30/11/2022 

 
                           Il Responsabile del Settore 

Pubblica Istruzione e Affari Sociali 
Barbara Pollastrini 


