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DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA 

AVVISO 
EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO AI FINI DEL 

PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I. 2020) DI CUI 

ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147, E SUCCESSIVE 

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI 
 

Il Comune di Bergamo in data 16.07.2020, con deliberazione di Giunta comunale n. 244/2020, ha 
deliberato l’erogazione di un sussidio economico a favore dei soggetti in condizione di grave 
disagio sociale ed economico ai fini del pagamento della tassa sui rifiuti (T.A.R.I. 2020) di cui alla 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.  
Il sussidio è limitato alla categoria “utenze domestiche”. 
 

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA:  
 

A partire dalle ore 9:00 del 14 settembre 2020 alle ore 12:30 del 30 ottobre 2020. 
 

COME PRESENTARE LA DOMANDA:  
 

Le domande si ricevono, a pena di esclusione, esclusivamente online tramite lo sportello 

telematico del comune di Bergamo. Non saranno accettate altre modalità di presentazione. 

Per accedere allo Sportello Telematico munirsi di SPID o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) 

 

https://www.comune.bergamo.it/action%3Ac_a794%3Acontributo.tari%3Bdomanda 

 
Il contenuto del presente bando e relativa modulistica saranno, inoltre, pubblicate all’Albo pretorio 
del Comune di Bergamo. 
 

Per ulteriori chiarimenti in merito all’Avviso e per assistenza alla compilazione dell’istanza è 
possibile contattare il personale dell’UFFICIO CONTRIBUTI ai seguenti recapiti: 
ufficiocontributi@comune.bg.it 
035.399878 – 035.399880 – 035.399435 
 

ATTIVITÀ PREVISTE: 
 

Erogazione di un sussidio economico per soggetti in condizione di grave disagio sociale ed 
economico a copertura totale o parziale della Tassa sui Rifiuti. Il sussidio è limitato alla categoria 
“utenze domestiche”.  
 

REQUISITI: 
 

 Residenza nel Comune di Bergamo; 

 ISEE fino a € 7.500,00; 

 Regolarità nel pagamento dell’importo della T.A.R.I. a loro carico per l’anno 2019 e non 
avere accertamenti in corso per gli anni precedenti. 

Si precisa che l’utente è comunque tenuto al pagamento dell’intero importo della T.A.R.I. 2020 a 
suo carico. 
 

https://www.comune.bergamo.it/action%3Ac_a794%3Acontributo.tari%3Bdomanda
mailto:ufficiocontributi@comune.bg.it


 

 

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO: 
 

Il sussidio, determinato in misura percentuale sul dovuto a titolo di T.A.R.I., viene erogato in 
relazione all’importo della tassa (intesa complessivamente come somma della quota fissa e di 
quella variabile) in misura decrescente all’incremento del valore dell’ISEE, come segue: 
 

ISEE 
PERCENTUALE CONTRIBUTO 

DA A 

€ 0,00 € 5.000,00 100% 

€ 5.000,01 € 7.500,00 50% 

 

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO: 
 

Il Comune, espletato l’esame di ammissibilità delle richieste pervenute in relazione ai requisiti 
previsti e la regolarità dei pagamenti delle annualità precedenti, procede alla determinazione 
dell’entità del contributo erogabile ai beneficiari, nelle percentuali sopra indicate a partire dal 
nucleo con ISEE più basso fino a quello con ISEE più alto, ad esaurimento della disponibilità di 
bilancio. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
 

I dati personali raccolti per il presente bando: 

 Devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione socio-economica del 
nucleo familiare del dichiarante, i requisiti per l’accesso al contributo e la determinazione del 
contributo stesso; 

 Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 si informano gli interessati che i dati 

personali, compresi i dati sensibili e quelli relativi a condanne penali o reati (dati giudiziari), 

sono trattati dal Comune di Bergamo in qualità di Titolare del Trattamento, esclusivamente per 

le finalità connesse all'espletamento della presente procedura e per le successive attività 

inerenti l’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica e delle 

disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro. Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli 

interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità, è effettuato presso il Comune di 

Bergamo anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da persone autorizzate e tenute alla 

riservatezza. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può 

produrre effetti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di 

conservazione degli atti e dei documenti amministrativi. I dati personali potranno essere 

comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, e diffusi con esclusione di quelli idonei a rivelare 

lo stato di salute, quando tali operazioni siano previste da disposizioni di legge. 

 Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del GDPR  

 

DOCUMENTI NECESSARI PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA: 
 

Per la compilazione della domanda il richiedente deve munirsi di: 

 Attestazione ISEE; 

 Codice contribuente rilevabile dall’avviso di pagamento; 

 Coordinate della banca/posta (codice IBAN) dell’intestatario della fattura nel caso di 
accredito diretto. 
 
 
 

Bergamo, 01/09/2020                                                                                      IL DIRIGENTE 
Gaspare Passanante* 

 

 
 
 

 
 

Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di 
Bergamo, in conformità alle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, approvato con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 
82. 


