
 

                                                       

 

 

                                                                             

     
 

 
 

AVVISO 
BONUS SOCIALE TARI  ANNI 2021 E 2022 

 

Possono presentare domanda di riconoscimento del Bonus  Sociale TARI i cittadini 
residenti a Pregnana M.se intestatari di posizione TARI – utenze domestiche -  riferita 
all’abitazione di residenza. 
Il contributo potrà essere erogato in forma di rimborso  diretto al contribuente che ha 
saldato il pagamento oppure, in caso di mancato pagamento,  trattenuto direttamente dal 
Comune per compensare gli arretrati. 
  
1. REQUISITO DI ACCESSO : 

 indicatore ISEE inferiore o uguale ad € 9.360,00; 

2. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO 
50% ( cinquanta per cento) dell’importo complessivo  della TARI dovuta per l’anno 2021, 
secondariamente,  in caso di disponibilità di risorse, anche  per l’anno 2022 
 
3. MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE 
L’ufficio Servizi Sociali  provvederà a valutare le domande ricevute verificando il possesso 
dei requisiti richiesti, si procederà a verificare con l’ufficio tributi l’importo della tassa,  
unitamente  alla situazione di pagamento. Il pagamento a rimborso sarà accreditato sul 
conto corrente indicato dal richiedente sul modulo di domanda, in caso di morosità 
introitato direttamente dall’Ente come quota di pagamento. 
Il riconoscimento dell’agevolazione del 50%  seguirà l’ordine di arrivo delle domande,  sarà 
riconosciuto il contributo riferito  all’anno 2021  secondariamente all’anno 2022,  fino ad 
esaurimento del fondo disponibile di € 5.000,00. 
  
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda, debitamente sottoscritta, deve essere presentata dal 1° dicembre 2022  al 
16 gennaio 2023,  all'Ufficio Protocollo del Comune di Pregnana M.se. 
L'Ufficio Protocollo del Comune di Pregnana, sito in Piazza della Libertà n. 1 è aperto al 
pubblico nei seguenti orari: 

 da lunedì a venerdì dalle ore 8.40 alle ore 12.20 

 mercoledì anche dalle ore 16.30 alle ore 17.50 
 
La domanda può essere inviata anche a mezzo mail all’indirizzo 
protocollo@comune.pregnana.mi.it. 
Il modulo di domanda è disponibile sul sito comunale oppure può essere richiesto 
all’Ufficio Servizi Sociali anche via mail: cinzia.montoli@comune.pregnana.mi.it  

 
 

 

   COMUNE DI PREGNANA M.SE 
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5. MOTIVI DI NON AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE 
La domanda non sarà accolta se: 

 redatta in maniera incompleta, ovvero si evidenzia la palese mancanza di uno dei 
requisiti richiesti; 

 non debitamente sottoscritta; 

 mancante della documentazione integrativa richiesta. 
 
 

6.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30 
GIUGNO 2003 N. 196 
Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 679/16, i dati personali forniti per l’accesso al 
beneficio economico di cui al precedente punto 2 sono raccolti ai soli fini della gestione 
della procedura  nel rispetto delle disposizioni vigenti. L’interessato potrà far valere i propri 
diritti previsti dagli artt. Da 15 a 21 del regolamento UE 679/16. 
La natura del conferimento dei dati è obbligatoria; il mancato conferimento dei dati 
personali comporta l’impossibilità di attivare la procedura. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pregnana M.se con sede in Piazza della 
Libertà n.1,  nella persona del legale rappresentante pro tempore. 
 

7. RIFERIMENTI DI SUPPORTO INFORMATIVO 

Per qualsiasi chiarimento o informazione sui contenuti del presente Avviso è possibile 
rivolgersi all’ufficio Servizi Sociali  02 93967210/212. 
 Responsabile del Procedimento: Cinzia Montoli 
 
Pregnana M.se  1° dicembre 2022 


