COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO
Provincia di Avellino
C.A.P. 83020 Tei/Fax (0825) 512831Cod. Fise. 02400780645 - C.C.N. 13076831

ALLEGATO A)
Emergenza Covid-19

AVVISO PUBBLICO AGEVOLAZIONI TARI, ANNO 2021 UTENZE NON DOMESTICHE
In esecuzione delle deliberazioni della Giunta Comunale n. 65 del 18 novembre 2021 il Comune di
Santa Lucia di Serino, al fine di dare un sostegno economico concreto alle utenze non domestiche
per la TARI (Tassa sui Rifiuti) intende concedere una agevolazione straordinaria calcolata in
percentuale a seconda del tipo di attività svolta, secondo i criteri, i requisiti e le modalità di seguito
elencati.
ART. 1- Tipologia dell'intervento
II presente intervento è finalizzato alla concessione di un contributo finanziato per l'erogazione
delle agevolazioni Tari in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, alle utenze NON
domestiche
In seguito alla
della
presentazione
TARI.
della domanda le rate ancora dovute (terza e quarta) relative alla TARI
2021 verranno rimodulate tenendo conto dell'agevolazione concessa. Le agevolazioni saranno
concesse nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse stanziate e pari ad euro 6.167,48. Qualora le
richieste di contributo eccedano o siano inferiori alla disponibilità delle risorse stanziate,
l'Amministrazione potrà provvedere alla loro rimodulazione.
Il contributo erogato non potrà essere superiore alla somma dell'importo delle ultime due rate a
Si evidenzia
saldo
2021. inoltre che la richiesta del contributo non sospenderà la scadenza della prima e seconda
rata TARI 2021, ma comporterà un conguaglio sulla terza e quarta rata a saldo. Nel caso in cui il
saldo non sia dovuto, l'importo dell'agevolazione sarà detratto da eventuali debiti pregressi, in
mancanza, sarà riconosciuto un rimborso. Il contributo compensativo potrà essere concesso
dall'Ufficio Tributi a seguito della verifica della regolarità dei pagamenti che il contribuente ha
versato nel quinquennio 2016/2020.
ART. 2 - Requisiti per l'ammissione al contributo
Possono presentare domanda gli intestatari di utenze non domestiche, presenti sul territorio del
Comune di Santa Lucia di Serino, interessate da provvedimenti di sospensione, interruzioni e
difficoltà oggettive legate all'epidemia Cvid-19 dell'attività disposti da normative nazionali o
regionali o comunque riconducibili all'emergenza sanitaria, appartenenti alle categorie sotto
riportate:
•Ristoranti, pizzerie;
•Bar, caffè;
•Estetiste, parrucchieri e servizi alla persona;
•Negozi
di generi
non alimentari;
•Esercizi
commerciali
che hanno subito una riduzione del fatturato a causa delle restrizioni
imposte dalla pandemia Cocid-19.Comune di 8anta Lucia di Serino
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ART. 3 - Presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata dall'intestatario dell'utenza non domestica, compilando il
modulo allegato al presente bando in ogni suo campo, inviandolo o consegnandolo al Comune con
una delle seguenti
modalità:
prioritariamenteall'indirizzodiPostaElettronica
Certificata protocollo.santaluciadiserino@asmepec.it
posta elettronica ordinaria all'indirizzo mailprotocollo@comime.santaluciadiserino.av.it
-con
in alternativa:
consegnarla a mano all'Ufficio protocollo del Comune.
La domanda, a pena di nullità, deve essere compilata in ogni suo campo al fine di contenere tutti i
dati previsti dal presente bando e deve essere inviata entro e non oltre le ore 13:00 del giorno

15/12/2021.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
•documento di identità, in corso di validità, dell'intestatario dell'utenza TARI non domestica;
•visura della Camera di Commercio dalla quale risulta l'attività prevalente;
ART. 4 - Modalità di erogazione dei benefìci
In seguito alla presentazione della domanda le rate relative alla TARI 2021 verranno rimodulate
tenendo conto dell'agevolazione concessa.
ART. 5 - Fondo a disposizione
La somma disponibile è determinata in € 6.167.48
ART. 6 - Informativa Privacy
I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Santa Lucia di Serino, titolare del trattamento,
con sede legale in Via P.zza San Giuseppe Moscati, 83020 Santa Lucia di Serino (AV).

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVAIL SINDACO
Dr.ssa Claudia StellaDott. Ottaviano Vistocco

ALLEGATO B)

TARI 2021 - MODULO RICHIESTA - AUTOCERTIFICAZIONE AGEVOLAZIONI TARI -

UTENZE NON DOMESTICHE
(la richiesta dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 13:00 del 15/12/2021)

Spett.le COMUNE di SANTA LUCIA DI SERINO
P.zza San Giuseppe Moscati, 1

83020 Santa Lucia di Serino (AV)
PEC: protocollo.santaluciadiserino@asmepec.av.it
E-mail: protocollo@comune.santaluciadiserino.av.it

II sottoscritto:
Cognome e Nome
Codice fiscale
Luogo e data di nascita
Indirizzo di residenza
Recapito telefonico
Indirizzo e-mail

indirizzo PEC
in qualità di titolare oppure di legale rappresentante/amministratore della ditta:

Denominazione

Sede legale
P.IVA
Codice fiscale
Recapito telefonico
Indirizzo e-mail
Indirizzo PEC
CHIEDE
di poter partecipare all'Avviso Pubblico Agevolazioni TARI 2021 - UTENZE NON DOMESTICHE.
A tal fine, che la falsità negli atti e nelle dichiarazioni comporta le sanzioni penali previste dall'ari:. 76 del
D.P.R. n. 445 del 28/10/00 e la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. sopracitato,

DICHIARA

1.di svolgere l'attività di;
2.codice ATECO prevalente;
3.che la propria attività ha subito chiusure e/o restrizioni, impedimenti allo svolgimento del proprio
esercizio dovute dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;
4.di aver preso visione del bando.

Allega:
copia documento di identità in corso di validità del dichiarante;
visura della Camera di Commercio dalla quale risulta l'attività prevalente.

Dichiara, infine, di essere consapevole che:
Ili/le agevolazioni TARI 2021 per le utenze non domestiche saranno concesse nei limiti e fino ad
esaurimento delle risorse disponibili di €ed in applicazione dei criteri riportati
nella deliberazione di Giunta Municipale n.ad oggetto: "LEGGE 106 DEL 23 LUGLIO

2021. MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19. ATTO D'INDIRIZZI ^
RIPATO D.L. N. 73/2021" e nel relativo avviso pubblico!
le istanze incomplete non saranno prese in considerazione.

Autorizza il trattamento dei dati personali presenti nella dichiarazione resa ai soli fini dell'evasione
dell'istanza, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e del G.D.P.R. (regolamento U.E. 679/2016).

Santa Lucia di Serino,Firma del dichiarante.

