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DIREZIONE POLITICHE SOCIALI 

DIREZIONE TRIBUTI  

 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI BENEFICIARI DI UN FONDO 

DI PEREQUAZIONE FISCALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA 

 
 
Il Comune di Genova  

   
RENDE NOTO 
 

Sono aperti i termini per presentare la domanda di accesso ad un fondo di perequazione fiscale 
costituito grazie alle maggiori entrate derivante dall’attività di recupero evasione dei tributi locali ed 
erariali. 
 
I beneficiari della misura saranno individuati tra le famiglie numerose e le persone anziane con 
redditi bassi, in regola con il pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI). 
 
La misura è un beneficio economico del valore di € 100,00 erogato in quota unica.  
 
A) Requisiti necessari per presentare richiesta di accesso alla misura  
 

Potranno accedere alla misura nuclei familiari con ISEE ordinario inferiore o uguale a 19.000,00 

euro, appartenenti ad una delle seguenti tipologie:  
 
tipologia a) nuclei familiari, iscritti nella banca dati TARI, composti da un solo componente di età 
superiore a 75 anni alla data di emissione del presente avviso; 
 
tipologia b) nuclei familiari, iscritti nella banca dati TARI, con più di due figli a carico al di sotto dei 
26 anni al 31/12/2015 e residenti con il richiedente. 
 
Ai fini del presente avviso concorrono alla definizione del nucleo familiare tutti i soggetti residenti 
presso l’indirizzo, indipendentemente dall’appartenenza in base al registro anagrafico ad un 
diverso nucleo. 
 
La richiesta deve essere presentata dal componente del nucleo familiare intestatario dell’utenza.  
 
L’immobile occupato deve avere metratura non superiore a 100 metri quadri, secondo i dati 
riportati sull’avviso di pagamento TARI. 
 
Il richiedente non deve fruire dell’agevolazione prevista dal regolamento TARI (art. 21) a favore di 
soggetti in grave disagio economico. 
 
Il richiedente deve essere in regola con i pagamenti TARI, se dovuti, per gli anni 2014, 2015 e 

2016 alla data di emissione del presente avviso.  
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Per quanto riguarda l’ISEE del nucleo si precisa che:  

 se nel nucleo è presente componente di età inferiore ad anni 18, sarà considerato l’ISEE 
per prestazioni rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni 

 in assenza di minorenni nel nucleo, sarà considerato l’ISEE ordinario 

 in presenza di ISEE corrente sarà comunque considerato quest’ultimo 

 
B) Predisposizione graduatoria beneficiari 

 
Il fondo disponibile sarà ripartito in due parti uguali e verranno predisposte due graduatorie 
separate per le due tipologie di beneficiari sopra indicate. 
 
L’ordine delle rispettive graduatorie sarà determinato dal valore ISEE. 
 
Nel caso il numero dei soggetti in possesso dei requisiti sopra citati sia superiore alla capienza del 
fondo saranno applicati i seguenti criteri di priorità: 

- anzianità alla data del presente avviso per i nuclei di un solo componente; 
- maggiore numero di figli a carico e, a parità, minor numero di metri quadrati occupati alla 

data del presente avviso, per i nuclei con più di due figli a carico. 
 
Nel caso non venissero utilizzate tutte le risorse in una delle due graduatorie le restanti saranno 

utilizzate per la saturazione dell’altra graduatoria. 

 
C) Controlli e revoche  
 
Tutte le domande ammesse alla misura potranno essere oggetto di esame, controlli e accertamenti 
anche su banche dati telematiche per verificarne la rispondenza ai requisiti richiesti, anche 
successivamente alla concessione della misura. 
In caso di dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000, il dichiarante è 
escluso dalla graduatoria o, nel caso di avvenuta erogazione della misura, alla restituzione 
dell’importo.  
 
D) Modalità di concessione del beneficio 
 
Il beneficio, pari a 100,00 euro, è erogato in quota unica a seguito della pubblicazione delle 
graduatorie, tramite bonifico o assegno in base alle preferenze espresse in sede di presentazione 
delle domande.  
 
E) Presentazione della domanda 
 
I nuclei familiari interessati dovranno presentare la seguente documentazione: 
- domanda, secondo il modello allegato e parte integrante del presente avviso, debitamente 
compilata in ogni sua parte e sottoscritta;  
- fotocopia di un documento valido di identità o di riconoscimento del firmatario; 
 
La domanda corredata della documentazione indicata dovrà essere prodotta sulla base dello 
schema di cui sopra, rivolgendosi ad uno dei CAF convenzionati con il Comune di Genova 
di cui all’allegato elenco, dall’8 novembre 2016 al 9 dicembre 2016, pena l’inammissibilità della 
domanda. A cura del CAF verrà rilasciata ricevuta di avvenuta presentazione della domanda. 
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La ricevuta consente, attraverso il numero di codice identificativo della domanda in esso indicato, 
di verificare la propria posizione in graduatoria al momento della pubblicazione della stessa. 
 
F) Dove reperire i moduli di domanda 
 
- presso tutti i CAF convenzionati negli orari di apertura 
- presso il Comune di Genova - sportelli del cittadino 
- sul sito internet del Comune di Genova: http://www.comune.genova.it/content/bandi-e-gare-sociali 
 
G) Pubblicazione delle graduatorie 
 
Le graduatorie verranno pubblicate entro 90 giorni dalla scadenza del bando sul sito istituzionale 
del Comune di Genova:  http://www.comune.genova.it/content/bandi-e-gare-sociali  
 
I beneficiari verranno individuati non per via nominativa ma attraverso l’indicazione del codice 
identificativo della domanda, riportato sulla ricevuta di avvenuta presentazione della stessa.  
 
A fronte della pubblicazione delle graduatorie, il richiedente, escluso dalle medesime, può inoltrare 
richiesta scritta di chiarimenti avverso l’ordine o l’esclusione dalle stesse al Comune di Genova 
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, tramite raccomandata indirizzata a: 
Direzione Politiche Sociali, Via di Francia 3 GE,  
oppure  
via PEC al seguente indirizzo: comunegenova@postemailcertificata.it 
 
H) Dati personali 
 
Il trattamento e la protezione dei dati personali avverrà nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs. 
196/2003). 
 
I) Rinvio 
Eventuali ulteriori comunicazioni saranno rese note attraverso pubblicazione sul sito istituzionale 
del Comune di Genova http://www.comune.genova.it/content/bandi-e-gare-sociali 
 
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Maimone, Direzione Politiche Sociali. 
 
Genova, 8/11/2016         

              IL DIRETTORE 
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI 

                         Dott.ssa Maria Maimone 
 
                     IL DIRETTORE 
                                                                                                    DIREZIONE TRIBUTI 
                        Dott.ssa Piera Castagnacci 
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