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COMUNE DI DIGNANO 
Provincia di Udine 

 
Prot. n.  7537                                                                                                                                 31/12/2021    

 

AVVISO PUBBLICO 
EMERGENZA COVID-19 – MISURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN FAVORE DEI TITOLARI DI 
“CARTA FAMIGLIA” REGIONALE DI CUI ALLA L.R. N. 11/2006, CON UTILIZZO DEI FONDI DEL 
DECRETO DEL MINISTRO DELL’INTERNO 24 GIUGNO 2021.  
 

IL SINDACO 
 
 
 
nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19 
 

VISTO il D.L. n. 73/2021, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le 
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” ed in particolare l’articolo 53, comma 1; 
 
VISTO il decreto del Ministro dell’Interno, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e le 
finanze, del 24/6/2021, il quale, come da previsione del succitato art. 53, ha ripartito ai Comuni un 
fondo per l’attuazione delle misure di cui trattasi; 
 
VISTO il comma 1bis del succitato art. 53, che recita: “Al fine di snellire i procedimenti di spesa 
relativi  alle risorse di cui al presente articolo, i comuni  possono  applicare  le procedure di  cui  
all'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, in 
quanto compatibili”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione GC n. 90 del 22.12.2021, con la quale venivano fornite agli uffici le 
direttive per l’utilizzo dei predetti fondi; 
 
 

RENDE NOTO 
 

i Titolari di “carta famiglia” regionale di cui alla L.R. 11/2006, a seguito della situazione 
economica determinatasi per effetto dell'emergenza COVID-19, possono presentare richiesta per 
beneficiare di un contributo sulle somme versate a titolo di TARI 2021. 
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1. Beneficiari 
 

I beneficiari saranno i Titolari (alla data del 14 febbraio 2022) della “Carta famiglia” regionale di cui 
alla LR n. 11/2006, che abbiano pagato interamente la TARI dovuta per il 2021 e l’importo del 
contributo concesso sarà determinato secondo la seguente formula: 
X = 9.636,75 * Y/Z, dove X è l’importo da concedere al singolo beneficiario, Y è l’ammontare 
versato dallo stesso beneficiario a titolo di TARI 2021, Z è la somma degli ammontari versati da 
tutti i beneficiari del contributo a titolo di TARI 2021. 
 

 

2. Modalità di erogazione e fruizione delle provvidenze 
 

Il contributo sarà concesso sulla base delle domande pervenute entro la data di scadenza del 14 
febbraio 2022 e sarà erogato a conclusione dell’istruttoria condotta dagli uffici competenti.  
Alla domanda dovrà essere allegata, a titolo collaborativo, copia dei versamenti TARI dovuti per il 
2021. 
 
 

3. Modalità di presentazione della domanda di accesso alle provvidenze 
 

La domanda con la richiesta di accesso alla misura dovrà essere inviata attraverso una delle 
seguenti modalità, entro il 14-02.2022: 

1) a mezzo posta elettronica (firmata, scannerizzata e accompagnata da valido documento di 
identità) al seguente indirizzo: protocollo@comune.dignano.ud.it 

2) presentata a mano direttamente all’Ufficio protocollo del Municipio, previo appuntamento 
telefonico al n. 0432-944910, nei seguenti orari :  
lunedì dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e dalle ore 16:30 alle ore 18:00 
mar-mer-gio-ven dalle 10:30 alle ore 12:30 

 
Il modulo sarà pubblicato sul sito internet comunale “www.comune.dignano.ud.it nella “Home 
page” - “Avvisi ed informazioni” o reperibile all’ingresso della sede municipale 
 
Solo in caso di indisponibilità del suddetto strumento la domanda potrà essere ritirata al domicilio 
a cura del personale incaricato dal Comune munito di apposito tesserino di riconoscimento, 
contattando l’ufficio di segreteria comunale al n. 0432 944920. 
 

4. Controlli 
 

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive rese ai fini dell'accesso alle provvidenze. 
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni 
ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 

5. Responsabile del Procedimento 
 
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Alessandro Bertoia. 
 

mailto:protocollo@comune.dignano.ud.it
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6. Pubblicità 
 
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda all'Albo Pretorio del Comune 
di Dignano e nella home page del sito istituzionale. 
 
 

7. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016 
 

Il Comune di Dignano, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con 
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di 
interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le 
finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per 
tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del 
servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o 
cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno 
essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. 
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi 
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lì riguarda o di opporsi 
al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità 
di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 
 
 

     Il Sindaco 
Vittorio Orlando 

                [firmato digitalmente] 

 
 


