
                    

COMUNE DI OSSAGO LODIGIANO 

26816 - Provincia di Lodi 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI RISERVATE AI NUCLEI 

FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITA’ ECONOMICA E/O IN STATO DI BISOGNO PER 

LA RIDUZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2022 (TARI). 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO l’art. 16 del regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con delibera 

di Consiglio Comunale n. 25 del 23/07/2020, quale successivamente modificato da ultimo atto di Consiglio 

Comunale n. 18 del 28/4/2022 esecutivo, il quale prevede per le utenze domestiche residenti, che versino in 

condizioni di grave disagio economico-sociale, un bonus sociale, di cui all’art. 57-bis del D.L. n. 124/2019. 

DATO ATTO che la misura agevolativa prevista consiste in una riduzione parziale o totale della TARI 

dovuta e che al finanziamento in tale misura per l’anno 2022 il Comune di OSSAGO LODIGIANO 

provvede con quota parte delle risorse in cui all’art. 112 del D.L. n. 34/2020 come da deliberazione di Giunta 

Comunale n. 57 del 10/11/2022. 

IN ESECUZIONE alla propria determina n. 166 del 14/11/2022. 

RENDE NOTO 

Ai nuclei familiari in condizioni di fragilità economica  e/o in stato di bisogno che entro il 10/12/2022 , 

ore 12:00, possono presentare domanda per poter usufruire di bonus sociale 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono usufruire del bonus sociale i nuclei familiari che risultano in possesso dei seguenti requisiti: 

- Residenza dei componenti il nucleo familiare nel comune di OSSAGO LODIGIANO; 

- Indicatore della situazione economica equivalente riferita a tutti i componenti del nucleo familiare non 

superiore ad euro 8.265,00 

Oppure 

- Indicatore della situazione economica equivalente riferita a tutti i componenti del nucleo familiare non 

superiore ad euro 20.000,00 a condizione che all’interno del nucleo siano presenti n. 3 minori; 

Oppure 

- Indicatore della situazione economica equivalente riferita a tutti i componenti del nucleo familiare non 

superiore ad euro 20.000,00 a condizione che il nucleo sia formato da almeno 4 componenti 

MISURA BONUS 

Gli utenti TARI, in possesso dei requisiti prescritti, potranno ricevere il rimborso totale o parziale della 

TARI ANNO 2022, considerando i seguenti parametri: 

-rimborso totale 

• Per i nuclei familiari con ISEE non superiore ad euro 8.265,00; 

• Per i nuclei familiari con ISEE non superiore ad euro 20.000,00 e con 3 minori a carico; 

-rimborso del 50% 



 

 

 

• Per i nuclei familiari con ISEE non superiore ad euro 20.000,00 e con almeno 4 componenti; 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

L’istanza per accedere alla agevolazione, redatta su apposito modulo, deve essere debitamente sottoscritta 

consegnata o trasmessa, completa dell’attestazione ISEE e delle eventuali ricevute di versamento della prima 

rata o della rata unica della  TARI 2022, al Comune di Ossago Lodigiano entro le 12:00 del 10/12/2022 a 

pena di decadenza dal diritto di beneficio. 

La documentazione può essere presentata: 

- a mano presso l’UFFICIO PROTOCOLLO del Comune di Ossago Lodigiano dal lunedì al sabato, dalle ore 

9:00 alle ore 12:00; 

- via e-mail al seguente indirizzo:  protocollo@comune.ossagolodigiano.lo.it 

- via pec al seguente indirizzo:  comune.ossagolodigiano@pec.regione.lombardia.it 

INFORMAZIONI 

Per qualsiasi chiarimento o informazione sui contenuti del presente avviso è possibile rivolgersi al Comune 

di Ossago Lodigiano al numero 0371/286821, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00, oppure via e-mail 

scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica:  protocollo@comune.ossagolodigiano.lo.it 

CONTROLLI 

Il Comune, al fine di verificare la regolarità/conformità delle domande di contributo, effettuerà appositi 

controlli sui requisiti di accesso al contributo e sulla veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni 

pervenute, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Ai lavoratori autonomi/liberi professionisti, 

autocertificanti il requisito reddituale previsto al punto 1, si raccomanda la conservazione dei dati contabili e 

fiscali a comprova di quanto dichiarato ai fini dei controlli che verranno eseguiti in fase di istruttoria. Le 

false attestazioni sono perseguibili ai sensi della legge e comportano precise responsabilità per il dichiarante. 

 INFORMATIVA PRIVACY (Reg. UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003, così come modificato ed integrato 

dal D.Lgs. 101/2018) Tutti i dati personali sono trattati in conformità alle vigenti informative in materia di 

privacy, per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, per la corretta gestione die rapporti con 

soggetti pubblici e privati che per la legge o regolamento sono tenuti o possono conoscerli. I dati saranno 

conservati per tempi contabili con la finalità della raccolta e connessi obblighi di legge. Gli interessati 

possono esercitare tutti i diritti di cui agli art. 15-21 del Reg. UE 2016/679, contattando il Titolare o il DPO. 

Informativa completa e riferimenti disponibili su:  www.comune.ossagolodigiano.lo.it 

Ossago Lodigiano, 14/11/2022      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

              Dott.ssa Annunziata Ladolcetta 

        


