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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RIDUZIONI TARI PARTE FISSA ANNO 2021
A SOSTEGNO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
Visto il comma 1, articolo 6, del Decreto- l e g g e N. 73 del 25/05/2021 (noto come “Decreto Sostegni
Bis”) convertito con modificazioni in Legge N. 106 del 23 luglio 2021, il quale recava misure urgenti connesse
all’emergenza da COVID 19.
Dato atto che:
- lo scopo primario del Decreto Sostegni Bis ovvero quello di attenuare l’impatto finanziario subito dalle
categorie economiche interessate da chiusure obbligatorie piuttosto che da restrizioni nell’esercizio delle
rispettive attività.
- lo Stato ha assegnato un contributo di complessivi 600 milioni di euro da suddividere tra gli Enti locali (quota
Comune di Carife pari a € 5.000,00) da destinare alla concessione di una riduzione della Tari quota fissa
alle utenze non domestiche.

I requisiti e le modalità previste al fine di ottenere le riduzioni sono le seguenti:

ART. 1 - Tipologia intervento
Il presente intervento è finalizzato all’applicazione di riduzioni sulla quota fissa delle fatture Tari anno 2021
emesse a nome delle utenze NON domestiche che, nell’anno 2021, a causa dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, hanno subito danni economici in quanto:
-

sono state assoggettate a chiusure totali disposte a livello nazionale e regionale
sono rimaste aperte con restrizioni nell’esercizio delle proprie attività ( es. esercizi ai quali
è stata concessa la sola attività d’asporto)

La misura della riduzione sarà a determinata in base al numero delle domande pervenute e saranno soddisfatte le
richieste fino a ad esaurimento dell’importo assegnato al Comune di Carife.

ART. 2 - Requisiti per l’ottenimento della riduzione
Non possono, in ogni caso, godere di contributi di cui al presente bando, i soggetti che abbiano in corso
procedimenti contenziosi con il Comune di Carife o non siano in regola con l’assolvimento degli obblighi
contributivi, previdenziali ed assistenziali secondo le vigenti disposizioni legislative, che non siano in regola con
i versamenti della Tassa Rifiuti già emessi e scaduti, e che abbiano provvedimenti di accertamento in corso
per il recupero del tributo, salva la regolarizzazione entro il termine di scadenza del bando.
Possono presentare domanda:
- gli intestatari di utenze non domestiche presenti sul territorio del Comune di Carife, interessati da
periodi di sospensione totale o parziale dell’attività nell’anno 2021 a causa di disposizioni di legge nazionali o
regionali, dettati dall’emergenza sanitaria COVID 19 ;
- le attività di cui al DPCM 11 marzo 2020 riferite alle seguenti tipologie di categorie sotto riportate:

-

Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi

-

Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Bar, caffè, pasticcerie
Ipermercati di generi misti (no alimentari)

ovvero le attività di cui al DPCM del 11 marzo 2020 rimaste chiuse o sospese;

ART. 3 - Presentazione della domanda
La domanda dev’essere presentata dall’intestatario dell’utenza non domestica TARI, compilando, a pena di
nullità, ogni campo del modulo allegato al presente bando ed inviandolo entro le ore 12.00 del 15
gennaio 2022 al Comune di Carife con una delle seguenti modalità:
- prioritariamente all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata: comune.carife@asmepec.it
- in alternativa con posta elettronica ordinaria all’indirizzo mail: segreteria@comune.carife.av.it
Alla domanda dev’essere allegata la seguente documentazione:
-

documento d’identità (in corso di validità) dell’intestatario dell’utenza TARI non domestica;

-

attestazione di pagamento dell’acconto TARI 2021, qualora sia stata pagata.

Si precisa che le domande incomplete o mancanti degli allegati prescritti non verranno prese in
considerazione.

ART. 4 - Modalità di erogazione dei benefici
Il contributo sarà erogato all’intestatario dell’utenza non domestica sulla/e fattura/e Tari anno 2021.
ART. 5 - Fondo a disposizione
La somma disponibile è determinata in euro 5.000,00.
ART. 6 – Controlli
Il Comune si riserva la facoltà di operare controlli sui contenuti della dichiarazione fornita dal beneficiario della
riduzione comunale e di richiedere documentazione aggiuntiva, che dovrà essere fornita entro 15 giorni dalla
richiesta.
ART. 7 – Informativa Privacy
I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Carife, titolare del trattamento, con sede legale in Largo
Monsignor V. Salvatore - 83040 CARIFE (AV).
PEC: comune.carife@asmepec.it
Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale
autorizzato ed istruito a tal fine. I dati sono raccolti al fine di perseguire la finalità del presente bando ovvero
la concessione di riduzioni sulla Tari parte fissa anno 2021.
Per l’esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento si potrà
contattare direttamente il Titolare del trattamento o il DPO, Ing. Fabio Di Pietro raggiungibile all’ e-mail:
dpo@gsait.it o pec: gsai@pec.it.
Informativa completa disponibile sul sito www.comune.carife.av.it
Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del
Responsabile del Servizio Finanziario, Rag. Consorti Giuseppina.

Per ulteriori informazioni, richieste di chiarimento, quesiti relativi ai contenuti del presente Bando e sugli
adempimenti connessi, gli interessati possono contattare direttamente il Comune di Carife
– Ufficio Ragioneria al 082795021.

Allegato:
-

schema di domanda

Allegato
Al Comune di Carife

OGGETTO: BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RIDUZIONI TARI PARTE FISSA ANNO 2021 A
SOSTEGNO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RIDUZIONI DELLA QUOTA FISSA, A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
DA

COVID-19 RISERVATO ALLE SEGUENTI CATEGORIE PRODUTTIVE:
•
•

Cat.
Cat.

4
13

•
•
•
•

Cat.
Cat.
Cat.
Cat.

17
22
24
28

Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni
durevoli
Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Bar, caffè, pasticcerie
Ipermercati di generi misti ( no alimentari)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a a ________________________ il __________________________________________
residente a ___________________ via ___________________________________n°______
prov. ___ Cap._______ e-mail__________________________________________________
pec _______________________________________________________________________
tel/cell _____________________________
in qualità di titolare e/o rappresentante legale della Ditta :
ragione sociale ______________________________________________________________
con sede ____________________________________________________________________
Cod.Fisc./P.Iva ______________________________________________________________
pec _________________________________________________________________________
tel/cell _____________________________
iscritto al Ruolo tari anno 2021 con il Codice Cliente _N.__________________(**)
** (Codice Utente sulla bolletta TARI)
CONSAPEVOLE
- che l’art. 76 comma 1 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa) testualmente enuncia: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei
casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali in materia”;
- che l’incompleta compilazione della domanda determinerà l’esclusione della stessa dall’ottenimento della
riduzione;
CHIEDE
Il riconoscimento della riduzione relativo alla Quota Fissa della TARI anno 2021.
DICHIARA
-

Di AVER provveduto al pagamento di tutte le rate della TARI ACCONTO 2021;

-

Di AVER provveduto al pagamento di numero ___ rate della TARI ACCONTO 2021 per € ________ ;

-

Di NON aver ancora provveduto al pagamento della TARI ACCONTO 2021;

-

Data

Di essere in regola con i versamenti della Tassa Rifiuti già emessi e scaduti e di non avere contenziosi
in corso con il Comune di Carife.

______________

Firma del dichiarante*

*Se non si dispone di firma digitale, la domanda può essere stampata, firmata in originale e poi inviata in
scansione con il documento di identità e gli altri allegati richiesti

Allegati:
Documento di identità in corso di validità
Attestazione di pagamento della TARI 2021, qualora sia stata pagata in tutto o in parte

