
BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE PREVISTA AI SENSI 

DEL DECRETO LEGGE 26 OTTOBRE 2019 N. 124, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 

DALLA LEGGE 19 DICEMBRE 2019, N. 157- RIVOLTO A PERSONE CHE VERSANO IN 

STATO DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO  

 

L’AMMINISTRAZIONE DELL UCL ADDA MARTESANA 

 

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale:  
- n. 17 del 30/06/2021 del Comune di Bellinzago Lombardo; 
- n. 23 del 29/06/2021 del Comune di Liscate; 
- n. 20 del 28/06/2021 del Comune di Pozzuolo Martesana; 
- n. 25 del 30/06/2021 del Comune di Truccazzano; 
 
con le quali sono state deliberate le riduzioni a tutte le utenze disagiate, che già sono in possesso 

delle condizioni e dei requisiti richiesti per il riconoscimento del bonus sociale per le utenze luce, 

acqua e gas, una riduzione in percentuale della tariffa variabile sull’importo complessivo per 

l’anno 2021. Tale agevolazione verrà corrisposta in sede di conguaglio della tariffa 2021, fino a 

concorrenza delle risorse previste in bilancio 2021 dei singoli Enti facenti parte dell’UCL; 

RENDE NOTO 

CHE A PARTIRE DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO E NON OLTRE IL 

20/09/2021, I RESIDENTI DEI COMUNI DELL’UNIONE ADDA MARTESANA (BELLINZAGO 

LOMBARDO- LISCATE- POZZUOLO MARTESANA -TRUCCAZZANO) POSSONO PRESENTARE 

DOMANDA PER RICHIEDERE BONUS RIDUZIONE TARI, NEI RISPETTIVI COMUNI DI RESIDENZA. 

REQUISITI: (come stabilito dal decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con 

modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157) 

1. appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro, 
oppure; 

2. appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e 
indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro, oppure; 

3. appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di 
cittadinanza. 

La graduatoria redatta PER OGNI SINGOLO Comune di residenza, sarà formata in base all’ordine 

di presentazione ed all’ordine crescente dell’indicatore Isee. A parità di indicatore Isee sarà data 

priorità ai nuclei familiari con componenti portatori di handicap e di componenti con maggior 

numero di figli a carico. 

Le domande dovranno essere compilate e consegnate all’Ufficio Protocollo del proprio Comune 

di residenza o tramite mail ai seguenti indirizzi: 

Comune di Bellinzago Lombardo: segreteria.bellinzagolombardo@unioneaddamartesana.it; 

Comune di Liscate: segreteria.liscate@unioneaddamartesana.it; 

Comune di Pozzuolo Martesana: segreteria.pozzuolomartesana@unioneaddamartesana.it; 

Comune di Truccazzano: protocollo.truccazzano@unioneaddamartesana.it; 

 
 



ALLEGATI NECESSARI ALLA DICHIARAZIONE: 
 
- certificazione ISEE 2021 ordinaria o corrente valida (dato obbligatorio) 
 
- copia documento d’identità 

La domanda dovrà essere presentata a nome dell’intestatario della Tassa rifiuti – Tari. 

L’esenzione/agevolazione si avrà solo per l’immobile di residenza e la relativa pertinenza. 

Tale agevolazione verrà corrisposta in sede di conguaglio della tariffa 2021, fino a concorrenza 

delle risorse previste nei bilanci dei singoli comuni appartenenti all’UCL; 

 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le richieste dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 20/09/2021 data di 

scadenza del bando. 

Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale data. 

CONTROLLI 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di disporre controlli sulle dichiarazioni 

presentate dai richiedenti; in caso di falsa dichiarazione procederà alla denuncia alle autorità 

preposte per falsa dichiarazione e al recupero del beneficio indebitamente percepito. 

 

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY 

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (Regolamento Europeo n°679/2016) si 

rende noto che: 

- i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Avviso, potranno 

essere comunicati ad altri Enti/società nel rispetto delle disposizioni normative vigenti; 

- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabili per avviare il procedimento 

amministrativo e l’erogazione del beneficio;  

- il dichiarante ha diritto, all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al trattamento, alla 

cancellazione e limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali; 

- il Titolare del trattamento è ogni singolo Comune facente parte dell’UCL nella persona del legale 

rappresentante; 

- l’informativa relativa alla privacy è disponibile sul sito istituzionale dell’Unione nella sezione “Privacy” 

- il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 è la responsabile del Settore 

Entrate – Rag. Viviana Margherita Cerea. 

 
 


