
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NASO 

Città Metropolitana di Messina 

 

    AVVISO PUBBLICO 

AGEVOLAZIONI SU BASE STATALE UTENZE 

DOMESTICHE 
  

Con deliberazione della Giunta Municipale n. 186 del 27/09/2021 sono state 

approvate Misure di agevolazione fondo di solidarietà alimentare destinato a 

utenze domestiche e canone di locazione - emergenza epidemiologica COVID 

19 –Decreto Legge n.73 del 25/05/2021, ex art. 53 comma 1 - Utilizzazione 

risorse economiche – Annualità 2021. 

         Le presenti misure agevolative riguardano l’anno 2021, nella sequenza di 

seguito indicata:  

1. Tariffa TARI anno 2021;  

2. Canoni di locazione edilizia residenziale pubblica di proprietà del 

comune, anno 2021; 

3. Servizio idrico integrato 2020. 

         Nel caso in cui si  verifichi  esubero  di  somme  potranno  essere  ricompresi  

periodi contabili anche precedenti. 

        I soggetti beneficiari dell'agevolazione di cui al presente capo sono i 

contribuenti residenti nel Comune di Naso che, a causa della crisi economica 

derivata dall'emergenza COVID -19, versino in condizioni di difficoltà sociale ed 

economica, ed in ogni caso hanno prodotto un reddito complessivo anno 2019 

secondo la seguente tabella: 

 

 



COMPONENTI  

NUCLEO 

FAMILIARE 

SOGLIA 

REDDITO 

COMPLESSIVO 

ANNO 2019 

1 € 10.000,00 

2 € 13.000,00 

3 € 16.000,00 

4 e oltre € 20.000,00 

 

   

        Le istanze dei contribuenti aventi diritto verranno accolte fino a concorrenza 

dell'ammontare dello stanziamento spettante all'Ente, per totali  € 60.806,00 ed 

eventualmente riproporzionato in relazione alle domande ricevute. 

         Il contributo per le utenze domestiche, come sopra indicato, verrà concesso 

previa istanza dei contribuenti, corredata da autocertificazione attestante i requisiti 

richiesti per accedere al beneficio. 

Per poter usufruire dell’agevolazione i beneficiari dovranno presentare entro 

e non oltre 30 ottobre 2021 apposita attestazione sul modello, allegato al presente 

avviso. 

Il Comune di Naso dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal 

Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, 

relativamente al presente procedimento, potrà trattare i dati personali dei 

partecipanti al presente procedimento sia in formato cartaceo che elettronico, per 

il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, e che il 

conferimento dei dati è obbligatorio. I dati saranno trattati per tutto il tempo 

necessario alla conclusione del procedimento e saranno conservati in conformità 

alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Il 

trattamento dei dati avverrà ad opera di personale impegnato alla riservatezza, con 

logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 

protezione dei dati. In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui agli 

artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del trattamento è il Comune 

di Naso.  



L’istruttoria del presente procedimento sarà curata dal Settore Economico 

Finanziario. Pertanto, per eventuali informazioni o chiarimenti il Settore Economico 

Finanziario rimane a disposizione nei seguenti orari e numeri di telefono:   

- dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 13.00  

- lunedì e mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30  

- Tel. 09411946000  

  

Il Responsabile del Settore 
 economico finanziario 

F.to D.ssa Giuseppina Mangano  
  


