
  
 

 

 

COMUNE DI LARCIANO 
Provincia di Pistoia 

 

 
BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ECONOMICHE SUL 

SERVIZIO RIFIUTI (TARI) – ANNO 2022 

 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 25/08/2015 è stato approvato il “Regolamento per le 

agevolazioni economiche sul servizio rifiuti”, che disciplina la concessione di agevolazioni economiche sul 

servizio rifiuti (TARI) ai nuclei familiari residenti nel Comune di Larciano che versano in condizioni socio-

economiche disagiate. 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 12/10/2022 avente per oggetto “agevolazioni 

economiche sul servizio rifiuti (TARI) Anno 2022 - Indirizzi” sono stati definiti i parametri di accesso per 

l’assegnazione di contributi economici a favore dei nuclei familiari in situazione di disagio sociale ed 

economico per il pagamento della bolletta relativa alla TARI 2022. 

L'erogazione dei contributi avverrà sulla base della graduatoria approvata dal Comune, redatta ai sensi della 

delibera G.C. n. 131/2022. 

 

 

ART. 1 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA AGEVOLAZIONE 

1. Requisiti: 

• residenza nel Comune di Larciano 

• attestazione ISE/ISEE ordinaria rilasciata ai sensi del DPCM n. 159 del 5/12/2013 non superiore a 

€ 16.000,00; 

• contratto relativo all'abitazione di residenza di tipo domestico residente per i servizi di Alia spa; 

• essere in regola con i pagamenti delle bollette relative alla TARI fino al 1° semestre del 2021 

compreso 

 

2. Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda.  

 

3. Ai sensi dell'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, potranno presentare domanda di contributo i possessori di 

un'attestazione ISEE corrente in corso di validità al momento della presentazione della richiesta al 

protocollo. 

 

 

ART. 2 – MODALITÀ DI RICHIESTA 

1. Per aver diritto alle agevolazioni gli utenti dovranno presentare apposita istanza come da fac-simile 

allegato A, entro le ore 13:00 di venerdì  11 novembre 2022 tramite: 

• mail all’indirizzo protocollo@comune.larciano.pt.it avendo cura di allegare tutti i documenti 

richiesti; 

• consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, Piazza Vittorio Veneto 15 – 51036 Larciano, 

aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle ore 13.00 ed il martedì e giovedì anche dalle 15:00 alle 

17:00. 

 

2. Le domande per le agevolazioni hanno validità annuale e dovranno essere presentate annualmente entro 

il termine previsto dal bando.  

 



 

ART. 3 – MODALITÀ DI QUANTIFICAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

1. Ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 12/10/2022, le domande verranno collocate 

in graduatoria ordinate per valore ISEE crescente. 

A parità di ISEE verranno attribuiti i seguenti punteggi che determineranno l’ordine in graduatoria: 

• residenza a Larciano da oltre 10 anni (1 punto) 

• nucleo familiare con minori (1 punto per ogni minore) 

A parità di punteggio, le domande verranno inserite in graduatoria in ordine crescente di numero di 

protocollo. 

 

2. L’importo del contributo è così fissato: 

• con ISEE da € 0 fino a € 4.500,00      => 65 % del dovuto al Gestore per l’anno 2022 

• con ISEE da € 4.500,01 fino a € 10.500,00   =>  50 % del dovuto al Gestore per l’anno 2022 

• con ISEE da € 10.500,01 fino a € 16.000,00 =>  30 % del dovuto al Gestore per l’anno 2022 

 

3. L’erogazione dei contributi economici non potrà superare l’importo massimo stanziato di € 13.000,00. 

Nel caso in cui le risorse non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste, si procederà 

all’erogazione del contributo scorrendo la graduatoria redatta secondo l’ordine di cui al precedente 

punto 1), fino ad esaurimento delle risorse disponibili.  

 

 

ART. 4 – CONTROLLI E SANZIONI 

1. Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 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. Qualora dal controllo venisse rilevata la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente concessi. 

 

2. Gli elenchi degli aventi diritto al contributo possono essere inviati alla Guardia di Finanza competente 

per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.  

 

3. L’Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di 

interessi legali. 

 

 

ART. 5 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (Art. 13 Regolamento UE n. 679/2016) 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Larciano, piazza Vittorio Veneto, 15 51036 Larciano (PT), tel. 

057385811  e-mail urp@comune.larciano.pt.it  PEC comune.larciano@postacert.toscana.it.  

Il Titolare ha designato il Responsabile della protezione dati personali (RPD): Riccardo Narducci, email: 

info@studionarducci.it 

I dati personali sono raccolti dal Comune esclusivamente per l’assegnazione del contributo economico a 

sostegno del servizio rifiuti, nell’esecuzione di compiti di interesse pubblico rilevante (cfr. artt.2-sexies e 2-

septies, D.Lgs. n.196/2003) o comunque connessi all’esercizio di pubblici poteri. 

I dati personali saranno comunicati all’INPS tramite la Società della Salute della Valdinievole per la 

formazione del Casellario dell’Assistenza ma non trasferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione 

internazionale. 

I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, e, 

successivamente, per il tempo determinato da obblighi di conservazione previsti dalla normativa vigente. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Comune l’accesso ai dati personali, la loro rettifica, cancellazione 

o la limitazione del trattamento o di opporsi al medesimo come previsto dagli artt. 15-22, Regolamento UE 
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n. 679/2016, e per quanto applicabile l’art. 2-undecies, D.Lgs. n.196/2003 e smi.; per esercitare tali diritti è 

sufficiente scrivere a: urp@comune.larciano.pt.it. 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto 

previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali 

(Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma), come previsto dall'art. 77, Regolamento, e di promuovere 

ricorso giurisdizionale alla competente autorità giudiziaria (art. 79, Regolamento), tenuto conto di quanto 

disposto dagli artt. 140-bis e successivi del D.Lgs. n.196/2003. 

La comunicazione dei dati personali da parte dell’interessato è generalmente facoltativa; il loro mancato 

conferimento impedisce, nei casi previsti, l’avvio e/o proseguimento del procedimento e/o di ottenere quanto 

richiesto. Nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente la comunicazione costituisce un obbligo 

legale o contrattuale per l’interessato. 

I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato. I 

dati sono gestiti con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e conservati in apposito server protetto (da 

password e misure di sicurezza adeguate) con limitazione e controllo degli accessi. 

I dati personali raccolti sono trattati dal personale del Titolare che agisce sulla base di specifiche istruzioni 

fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo, ovvero da soggetti diversi nominati dal 

Titolare stesso quali responsabili del trattamento in relazione alle finalità ed alla base giuridica sopra indicate. 

 
 

Info: Ufficio Servizi Sociali Tel 0573 858132 E-mail: servizi.sociali@comune.larciano.pt.it  - Sito: 

www.comune.larciano.pt.it 

 

 

 

Larciano, 19 ottobre 2022 

 

IL RESPONSABILE DI AREA 

F.to Cinzia Bartolomei 


