
 
COMUNE DI SANT’AGNELLO 

PROVINCIA DI NAPOLI 

PIAZZA MATTEOTTI N°24 – C.A.P. 80065 – C.F. 82007930637 

TEL./FAX 0815332221 – TEL 0815332259 

 
Comune di Sant'Agnello 

 
BANDO PUBBLICO PER L’ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIET A’ PER 

AGEVOLAZIONI SOCIALI   
 

  
Il Comune di Sant’Agnello , con proprio formale atto di Consiglio Comunale N. 15/2016 , ha 
inteso deliberare anche l’istituzione di un apposito Fondo di Solidarietà di € 10.000,00 , per i 
cittadini che durante l’annualità 2016, versando in situazioni disagiate ,hanno dovuto fronteggiare il 
pagamento dell’ imposta TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) 2016  
 
Si è stabilito di erogare le seguenti agevolazioni sociali da calcolarsi sia sulla parte fissa che su 
quella variabile della tariffa pagata dal contribuente: 
 
� rimborso del 50% per i nuclei familiari  composti da soli ultrasessantacinquenni con indicatore 

ISEE fino ad € 6.500,00 
 
� rimborso del 30% per nuclei familiari composti  fino a 4 componenti con indicatore ISEE fino 

ad € 6.500,00: 
 
� rimborso del 50% per nuclei familiari composti da almeno 5 componenti con indicatore ISEE  

fino ad € 6.500,00:  
 
� rimborso del 30% per nuclei familiari composti da almeno 5 componenti con indicatore ISEE 

da € 6.501,00  ad € 8000,00; 
 
 
Oltre al possesso del requisito reddituale come sopra indicato, per i cittadini richiedenti devono 
sussistere le seguenti condizioni aggiuntive da parte di tutti i componenti del nucleo familiare: 
 

�    non essere proprietario né il richiedente né altro componente il nucleo familiare di : 
 
1. autoveicolo/i con potenza superiore a 80 kw immatricolato/i nei 4 anni precedenti la 

presentazione dell’istanza 
2. motoveicolo/i con potenza superiore a 40 kw immatricolato/i nei 4 anni precedenti la 

presentazione dell’istanza 
3. altro bene di lusso registrato in pubblici registri 

 
� non avere pagamenti pendenti con il Comune, compreso quello per il quale viene 

richiesta l’agevolazione, salvo che venga regolarizzata la posizione entro i termini 
indicati dal Comune stesso. 
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Si precisa , inoltre, che:  

 
• Nel caso di ISEE pari a zero o reddito inattendibile non sarà erogata nessuna prestazione 

agevolata, salvo diversa comunicazione del servizio sociale o reale disponibilità economica 
derivante da cespiti non considerabili ai fini IRPEF (pensione sociale, assegno sociale, 
indennità di accompagnamento, pensione di invalidità civile, assegno per alimenti ai figli, 
pensione INAIL, ecc.).  In particolare il reddito è ritenuto inattendibile quando in caso di 
affitto il canone annuo di locazione risulti superiore rispetto alla situazione reddituale e/o 
patrimoniale mobiliare del nucleo familiare, oppure in caso di proprietà dell’abitazione quanto 
la rata annuale di mutuo risulti superiore rispetto alla situazione reddituale e/o patrimoniale del 
nucleo familiare. 

 
Sulla scorta delle domande presentate il servizio sociale predisporrà gli elenchi degli aventi 
diritto al contributo e l’entità dello stesso. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti 
di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, dovranno essere applicate le riduzioni 
proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto. La Giunta Comunale infine 
approva gli elenchi come sopra determinati. 
 

 
Le domande  devono essere presentate al protocollo Comunale, su apposita modulistica,  
entro, e non oltre, il giorno 28 FEBBRAIO 2017. 

 
I cittadini in possesso dei requisiti previsti,  saranno inseriti in una  graduatoria pubblica e 

accederanno al Fondo  sulla base della posizione occupata nella stessa. 
 

I cittadini   che hanno  dichiarato  un valore ISE pari a  zero  devono rendere pena 

esclusione, apposita dichiarazione di responsabilità ( autocertificazione) , per sé e per tutti i 

componenti maggiorenni del proprio nucleo familiare, di non aver percepito/non percepiranno  

redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale, dichiarando la propria fonte di 

sostentamento. 

L’Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni rese dai 

concorrenti, a partire da coloro che hanno dichiarato assenza di redditi o redditi inferiori ai canoni 

corrisposti, disponendo, nei casi accertati di falsa dichiarazione, la decadenza dal beneficio e la 

denuncia all’Autorità Giudiziaria. 

 

Per reperire informazioni e il relativo modello di partecipazione al bando, i cittadini possono 

rivolgersi presso l’ Ufficio Servizi Sociali del Comune nei giorni di apertura al pubblico;   e la 
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relativa modulistica potrà  essere scaricata anche dal sito Internet del comune: www.comune.sant-

agnello.na.it. 

  
Laddove subentrino modifiche alla normativa vigente, le procedure di erogazione potrebbero subire 
modifiche, che saranno comunicate ai portatori di interesse. 
 
N.B.: saranno effettuati controlli finalizzati a verificare la veridicità dei requisiti 
autocertificati ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii.). 
 
 
Sant’Agnello , 01/02/2017 
   
 
 
 
 
 

Il Sindaco 
Dott. Pietro Sagristani 

  


