COMUNE DI TRISSINO
Provincia di Vicenza
Settore IV - Servizi Sociali

Piazza XXV aprile, 9 – 36070 Trissino (VI)
cod. fisc. e partita IVA: 00176730240
telefono 0445/499311 - fax 0445/499312
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Prot. nr. 20026 del 17/11/2021
AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO
ALLE MISURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE TRISSINESI
PER IL PAGAMENTO DELLA TARI ANNO 2021
E PER L’EVENTUALE CONCESSIONE DI BUONI
DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI
RICHIAMATI:
- L’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile nr. 658 del 29 marzo 2020.
- L’art. 53 del decreto legge 25 maggio 2021, nr. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23/07/2021,
nr. 106, che ha istituito un fondo di 500 milioni di Euro per l’anno 2021, da ripartire con Decreto del
Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Quest’ultimo Decreto è stato emanato il 24 giugno 2021 e
dall’allegato A dello stesso risulta che al Comune di Trissino sono stati assegnati allo scopo € 36.514,01.
- La deliberazione di Giunta comunale nr. 100 del 20.10.2021, avente ad oggetto: “Misure urgenti di
solidarietà alimentare disposte dall’art. 53 d. lgs. n. 73/2021. Atto d’indirizzo per l'utilizzo delle risorse
assegnate” con cui è stato, in particolare, stabilito che le risorse assegnate verranno utilizzate in primordine
per la concessione di agevolazioni al pagamento della TARI in favore delle famiglie richiedenti e in
possesso dei requisiti riportati nel presente avviso.
Qualora la graduatoria dei beneficiari dell’agevolazioni TARI non esaurisca il predetto fondo di Euro
36.514,01 la rimanenza del fondo potrà essere utilizzata dall’Ufficio Servizi Sociali per l’assegnazione di
buoni di solidarietà alimentare, scorrendo la predetta graduatoria fino ad esaurimento del fondo disponibile,
assegnando ai nuclei familiari utilmente collocati in graduatoria buoni di solidarietà alimentare per gli
importi e secondo le modalità già stabilite con precedente Deliberazione di Giunta Comunale nr. 11 del
1.02.2021 e di cui al precedente Avviso pubblico approvato con determinazione del Responsabile del
Settore IV^ nr. 36 del 12.02.2021, a cui si fa esplicito rimando e che si intendono qui integralmente
richiamate.
DATO ATTO che con successiva determinazione del Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali nr. 343 del
11/11/2021 è stato approvato il presente avviso pubblico.
Tutto ciò premesso, la sottoscritta Responsabile dei Servizi Sociali,

RENDE NOTO
ai cittadini residenti nel Comune di TRISSINO in possesso dei requisiti di seguito esplicitati che, dal giorno 29
novembre 2021 ed entro il termine perentorio del giorno 30 dicembre 2021, sarà possibile presentare
istanza per beneficiare dell’agevolazione per il pagamento della TARI dovuta da ciascun nucleo risultante
beneficiario per l’anno 2021 ed in subordine per l’assegnazione di buoni di solidarietà alimentare come sotto
esplicitato.
1) Beneficiari del contributo.

1

Possono presentare istanza per il riconoscimento del contributo per il pagamento dell’importo TARI dovuto per
l’anno 2021, esclusivamente i cittadini regolarmente residenti nel Comune di Trissino, in possesso dei
seguenti requisiti:
a) essere cittadini residenti nel Comune di Trissino;
b) per tutti i componenti del nucleo familiare, nel caso di cittadinanza non comunitaria, possesso di un titolo di
soggiorno valido ed efficace, ovvero allegare documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo;
c) essere titolari di un’attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui al
D.P.C.M. n. 159 del 5.12.2013 e al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7.11.2014,
pubblicato nella GU n. 267 del 17.11.2014, n. 87 e s.m.i.), ordinario o corrente, il cui valore non sia
superiore a Euro 30.000,00;
d) per i soggetti in difficoltà determinate dall’emergenza Covid – 19, dichiarare di essere un nucleo familiare
in difficoltà economica a causa della sospensione/riduzione dell'attività lavorativa in attuazione delle
misure di contenimento del contagio Covid-19;
2) Individuazione platea dei beneficiari.
L’Ufficio Servizi Sociali, sulla base delle istanze correttamente compilate pervenute entro il termine fissato
alle ore 23:59 del giorno 30 dicembre 2021, procederà a stilare la graduatoria in base al punteggio assegnato,
in ordine decrescente, sulla base dei seguenti criteri di attribuzione dei punteggi:
a) Per i nuclei familiari con ISEE ordinario o corrente:
- da € 0,00 a € 5.000,00:
punti 12;
- da € 5.001,00 fino a € 10.000,00:
punti 10;
- da € 10.001,00 a € 15.000,00:
punti 8;
- da € 15.001,00 a € 20.000,00:
punti 6;
- da € 20.001,00 a € 25.000,00:
punti 4;
- da € 25.001,00 a € 30.000,00:
punti 2;
b) Riduzione del reddito familiare (di uno o più componenti il nucleo) nel corso dell’anno 2021 a causa
della sospensione/riduzione dell'attività lavorativa in attuazione delle misure di contenimento del
contagio Covid-19:
-

in presenza di ammortizzatori sociali (ad esempio: cassa integrazione, indennità di
disoccupazione, Reddito di cittadinanza, altre forme di sostegno pubblico…):
punti 3;

-

in assenza dei predetti ammortizzatori sociali:

punti 5;

I predetti punteggi sono tra loro cumulabili nel caso in cui il richiedente oltre a produrre l’attestazione ISEE
attesti di appartenere ad un nucleo anagrafico in difficoltà, determinato da una riduzione del reddito
familiare in conseguenza dall’emergenza sanitaria Covid-19.
Nel caso di punteggi identici il collocamento in graduatoria (all’interno della medesima fascia di
punteggio) avverrà in base al valore dell’ISEE, in ordine crescente;
3) Calcolo delle agevolazioni spettanti e modalità di erogazione delle stesse.
a) TARI:
Le agevolazioni tariffarie verranno calcolate pari all’importo della TARI dovuta dal nucleo familiare
beneficiario per l’anno 2021.
Al fine di garantire equità e trasparenza, l’Ufficio Servizi Sociali procederà a concedere le predette
agevolazioni tariffarie per la TARI, scorrendo la precitata graduatoria, fino a esaurimento del fondo
disponibile, riconoscendo ai beneficiari un contributo pari all’ importo TARI dovuto per l’anno 2021, così
come risultante dagli avvisi di pagamento allo scopo emessi da Agno Chiampo Ambiente per l’anno 2021 e
dai pagamenti allo scopo accertati dall’Ufficio Tributi del Comune di Trissino.
Nel caso in cui, al momento dell’erogazione del contributo spettante, il nucleo familiare risultante
beneficiario dell’agevolazione TARI, non avesse ancora provveduto al pagamento della tariffa
dovuta per l’anno 2021, l’Ufficio Ragioneria comunale provvederà al pagamento diretto dell’importo
ancora dovuto da ciascun nucleo per l’anno 2021 (in favore del Comune di Trissino per l’importo
TARI ed in favore della provincia di Vicenza per l’importo TEFA).
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Nel caso in cui si verificasse l’ipotesi di incapienza del fondo a far fronte a tutte le agevolazioni tariffarie
per l’intero importo e in presenza di nuclei familiari aventi pari punteggio e pari valore I.S.E.E., la
medesima agevolazione tariffaria sarà ricalcolata proporzionalmente fra tali famiglie in base al numero di
persone componenti il nucleo familiare e al fondo residuo ancora da assegnare;
b) BUONI DI SOLIDAIERTA’ ALIMENTARE:
Esclusivamente nel caso in cui le domande risultanti beneficiarie dell’agevolazione TARI non esauriscano
il fondo disponibile di € 36.514,00, la capienza del fondo rimasta potrà essere successivamente utilizzata
dall’Ufficio Servizi Sociali, sempre scorrendo la medesima graduatoria, per la concessione di buoni di
solidarietà alimentare per gli importi “una-tantum” di seguito indicati:
€ 280,00 per nuclei familiari composti da una persona;
€ 480,00 per nuclei familiari composti da due persone;
€ 600,00 per nuclei familiari composti da tre persone;
€ 720,00 per nuclei familiari composti da quattro persone;
€ 800,00 per nuclei familiari composti da cinque o più persone;
I buoni di solidarietà alimentare assegnabili scorrendo la predetta graduatoria:
- saranno erogati sotto forma di credito collegato al codice fiscale del richiedente. Il possessore del buono
spesa si recherà presso un esercizio commerciale aderente all’iniziativa e potrà pagare i generi consentiti
esibendo la propria tessera sanitaria, o fornendo il proprio codice fiscale, senza che venga operata alcuna
riduzione per spese di commissioni o di qualsiasi natura.
- sono utilizzabili per qualsiasi importo nei limiti della cifra complessiva concessa, che verrà caricata sulla
tessera sanitaria del richiedente;
- si precisa che a fronte di una spesa d’importo maggiore rispetto al credito disponibile la differenza resta a
carico dell’acquirente;
- possono essere utilizzati solo per l’acquisto di generi alimentari e/o beni di prima necessità (compresi
prodotti di prima necessità distribuiti dalle farmacie);
- non possono essere utilizzati per l’acquisto di alcolici, tabacchi, ricariche telefoniche, giochi, lotterie e
prodotti in genere non rientranti fra i beni di prima necessità;
- nel caso di acquisto di beni non consentiti sarà necessario effettuare due differenti scontrini;
- sono personali, non sono trasferibili, né cedibili, né commercializzabili, né convertibili in denaro;
- sono utilizzabili solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa e il cui elenco è pubblicato sul sito del
Comune di Trissino;
Rimane comunque facoltà del cittadino richiedente l’agevolazione TARI dichiarare nell’istanza l’intenzione di
NON volersi avvalere dell’eventuale concessione del “buono di solidarietà alimentare”.
A seguito dell’istruttoria, il richiedente che ha inviato la domanda tramite il sito del Comune di Trissino
riceverà una e-mail che comunicherà l’importo dell’agevolazione TARI concessa ed eventualmente dei
buoni spesa attribuiti oppure il rigetto della domanda, per assenza di requisiti. In caso di rigetto il
richiedente può richiedere le motivazioni inviando una e-mail a servizisociali@comune.trissino.vi.it.
4) Modalità operative per richiedere l’agevolazione TARI e l’eventuale concessione del “buono di
solidarietà alimentare”:
La domanda di accesso al beneficio in esame può essere presentata da uno solo dei componenti il nucleo
familiare, pena esclusione.
Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 00:00:01 del giorno 29 novembre 2021 ed entro il
termine perentorio delle ore 23.59 del giorno 30 dicembre 2021 esclusivamente ON-LINE copiando e
incollando il seguente link:

https://cittadino-trissino.welfaregov.it/clesius/isee/#/servizi
Il Comune di Trissino si riserva di escludere la domanda in presenza di errori nella compilazione e/o
omissioni che impediscano la valutazione della medesima domanda ai fini dell'ammissione
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all’agevolazione per il pagamento della TARI 2021 e per l’eventuale concessione del “buono di
solidarietà alimentare”, nel caso le agevolazioni TARI concesse non esauriscano il fondo disponibile.
5) Controlli e verifiche.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune di Trissino si riserva di effettuare
controlli, anche a campione, sulla veridicità dei dati dichiarati.
A norma dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni, ferma restando la responsabilità penale
dell'interessato, il Comune di Trissino procede a norma di legge.
Il Comune di Trissino si riserva la facoltà di disporre procedendo, laddove fosse accertata una
dichiarazione falsa o mendace, alla conseguente denuncia ai sensi della normativa vigente, anche
avvalendosi dell’ausilio della Guardia di Finanza.
6) Ulteriori informazioni.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Trissino e sul sito istituzionale
dell’Ente al indirizzo: www.comune.trissino.vi.it.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Trissino nei giorni di lunedì,
mercoledì e giovedì, dalle ore 9.00 alle 11.00, telefonando ai seguenti numeri: 0445/499.334 o 0445/499.337,
oppure inviare una mail al seguente indirizzo mail: servizisociali@comune.trissino.vi.it.

7) Trattamento dei dati personali. Informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 Regolamento
UE 2016/79.
Il Comune di Trissino, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento generale sulla
protezione dei dati”, di seguito “GDPR”) ed in relazione ai dati personali di cui entrerà in possesso ai fini
della gestione della domanda di cui al presente bando, informa gli Interessati di quanto segue.
a) Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è il Comune di Trissino, in persona del Sindaco, con sede in Piazza XXV Aprile n. 9,
36070 Trissino (VI), Telefono 0445.499311, e-mail urp@comune.trissino.vi.it, PEC trissino.vi@cert.ipveneto.net (di seguito anche solo il “Comune” o il “Titolare del trattamento”).
b) Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati
Il Comune di Trissino ha nominato il responsabile della protezione dei dati previsto dall’art. 37 GDPR (“Data
Protection Officer” o “DPO”) nella persona dell’avv. Anna Perut, reperibile ai seguenti contatti:
dpo@regolateam.it –PEC anna.perut@avvocatipordenone.it.
c) Base giuridica e finalità del trattamento dei dati
II trattamento dei dati personali è finalizzato alla gestione della domanda di cui al presente bando. La base
giuridica del trattamento è data dalla necessità di eseguire compiti di interesse pubblico o connessi
all’esercizio di pubblici poteri (art. 6, par. 1, lettera e) GDPR), nonché per adempiere agli obblighi di legge
(art. 6, par. 1, lettera c) GDPR) e per motivi di interesse pubblico rilevante previsti dalla legge (art. 9, par. 2,
lettera g) GDPR – art. 2 sexies D.lgs. n. 196/2003).
d) Modalità di trattamento dei dati
Le operazioni di trattamento saranno svolte sia con strumenti manuali sia con l’ausilio di strumenti informatici
e telematici. I dati saranno protetti mediante adeguate misure di sicurezza di carattere fisico, logico ed
organizzativo.
Il trattamento verrà eseguito da soggetti autorizzati facenti parte dell’organizzazione del Titolare e dai
responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR.
Non sono presenti processi automatizzati di profilazione.
e) Conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto al conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della presentazione della domanda. Il mancato, inesatto o
parziale conferimento di dati comporterà l'impossibilità di procedere con l’elaborazione dell’istanza richiesta.
f) Periodo di conservazione dei dati

4

I dati personali saranno conservati per il periodo previsto dalla norme in materia di conservazione della
documentazione amministrativa.
g) Destinatari dei dati
I dati personali potranno essere comunicati per le finalità di cui alla lettera c) ai soggetti appartenenti
all’organizzazione del Titolare, nonché a Pubbliche Amministrazioni, Autorità di Pubblica Sicurezza, Forze
dell’Ordine e a tutti quei soggetti pubblici o privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto
adempimento delle finalità indicate nella lettera c) o prevista da norme di legge o di regolamento. Tali soggetti
opereranno quali titolari autonomi o responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR.
I dati personali non saranno trasferiti a Paesi Terzi né ad organizzazioni internazionali.
I dati personali saranno soggetti a diffusione solo nei casi previsti da una norma di legge o di regolamento, in
conformità alla normativa in materia di trasparenza e pubblicità legale della Pubblica Amministrazione e nel
rispetto delle misure tecniche previste dalla legge. I dati relativi alla salute non possono essere diffusi.
h) Diritti dell'Interessato
Ai sensi degli artt. 15-21 GDPR, gli Interessati hanno il diritto di:
 ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che li riguardino e in tal caso
ottenere l’accesso ai propri dati ed alle informazioni di cui all’art. 15 GDPR (diritto di accesso);
 ottenere la rettifica dei dati (diritto di rettifica - art. 16 GDPR);
 ottenere la cancellazione dei dati senza ingiustificato ritardo, ove ve ne siano i presupposti (diritto alla
cancellazione- art. 17 GDPR);
 ottenere la limitazione del trattamento, ove applicabile (diritto di limitazione - art. 18 GDPR);
 opporsi al trattamento in qualsiasi momento per motivi connessi alla propria situazione particolare
(diritto di opposizione - art. 21 GDPR);
 proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 GDPR.
Gli Interessati possono esercitare i loro diritti rivolgendosi al Comune di Trissino, Ufficio Servizi Sociali
(nella persona del responsabile dell’ufficio Servizi Sociali Dott.ssa Pretto Ketty, e-mail
servizisociali@comune.trissino.vi.it), o al Responsabile della protezione dei dati (dpo@regolateam.it).

Trissino, il 17 novembre 2021

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Dott.ssa Pretto Ketty
(documento firmato digitalmente)
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