
 

 
 

NUOVO AVVISO PUBBLICO  
CONTRIBUTI RIMBORSO TA.RI E CANONE LOCAZIONE  

ART. 53 D.L. 73/2021 MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE  
 

Domande dal 

9 al 26 aprile 2022 
 

La Giunta Comunale ha deliberato le 
modalità per la assegnazione di 
contributi per il rimborso utenze 
domestiche TA.RI e canoni locazione 
anno 2021 destinati alle famiglie in 
difficoltà in conseguenza 
dell’emergenza Covid. 

Per questo nuovo avviso il Comune di Orsara di Puglia ha destinato    

a) € 9.585,16 per contributi canoni locazione 2021;   
b) € 7.142,50 per contributi utenze domestiche TA.RI. 2021 

Con delibera 112/2021 è stato approvato il disciplinare riportante tra 
l’altro i criteri di assegnazione dei “contributi rimborso TA.RI. e 
contributi rimborso canoni locazione abitazioni anno 2021”.  

Per accedere ai contributi è necessario presentare apposita domanda utilizzando il modello 
predisposto e reso disponibile sul sito internet del Comune 
www.comune.orsaradipuglia.fg.it da inviare all’indirizzo mail  
segreteria@comune.orsaradipuglia.fg.it o da consegnare a mano presso  il Municipio nelle ore 
di accesso al pubblico con allegata la documentazione richiesta (ricevute bollette TA.RI. 
2021 pagate e ricevute pagamenti canone locazione 2021).   

Nella domanda il richiedente dovrà indicare con la X la fascia di appartenenza: 

barrare con la X la 
casella che interessa Fascia % contributo TA.RI 2021 

contributo canone 

locazione 2021 

 0.000-5.000,00 70% € 450,00 

  5.000,01-10.000,00  60% € 350,00 

  10.000,01-15.000,00  50% € 250,00 

  15.000,01-20.000,00  40% € 150,00 

 

Le domande devono essere presentate entro le ore 12,00 di VENERDI’ 26 APRILE 2022 e 
saranno valutate dai servizi sociali comunali.  
Saranno ammesse solo le istanze presentate dal 9 aprile 2022. I contributi verranno assegnati in 
base alla graduatoria ed all’ordine cronologico di presentazione della domanda fino ad 
esaurimento delle risorse disponibili e saranno accreditati sul conto IBAN degli assegnatari. 

Le istanze presentate fuori termine saranno comunque accettate ed eventualmente evase 
solo qualora i fondi fossero sufficienti previa integrazione della graduatoria a cura del III 
Settore.  

Orsara di Puglia 09/04/2022      Il Sindaco  dott. Agr. Tommaso LECCE 

COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA 
(PROVINCIA DI FOGGIA) 
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