
COMUNE DI CHIARAVALLE CENTRALE
(Provincia di Catanzaro)

Salita Castello snc * Tel. 096791031-
PEC:settorefi nagz_iario.chiarava[§geg{fale,@asmepec.it

AVVISO PUBBLICO

PER UN CONTRIBUTO FINALIZZATO AL RIMBORSO TARI 2O2O

PER LE ATTIVITA' ECONOMICHE COLPITE DALLA
SITUAZIOI{E ECONOMICA DETERMII\ATASI PER
EFFETTO DELL' EMERGEI{ ZA COVID. 1 9

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell'emergenza
COVID-19, sulla base dell'atto deliberativo della Giunta Municipale n. 39

dell'11.06.2020, e giusta determina di questo settore n.52 del27llll2020

RENDE NOTO

che questo Ente intende sostenere le attività economiche del territorio
comunale mediante un contributo del 3Oo/o, dell'importo pagato a titolo di
rimborso per la copertura della TARI 202A, per le utenze non domestiche
(attività economiche con partita IVA attiva alla data di pubblicazione del
bando) che hanno subito ai sensi dei DPCM emanati, le chiusure delle
proprie attività a causa di emergenza Covid-19, fino alla concorrenza
massima complessiva di €10.000,00.

1 - Ghi può presentare manifestazione di interesse

Possono fare richiesta tutti i titolari o rappresentanti legali delle attività
economiche con sede legale e/o operativa nel territorio del comune di
Chiaravalle Centrale, regolarmente iscritte alla tassa sui rifiuti ed in regola
con i versamenti relativi all'anno in corso;



2 - Chi non può presentare manifestazione di interesse

Non possono presentare manifestazione di interesse i titolari o rappresentanti
legali delle attività iscritte alla tassa sui rifiuti ma cessate alla data di
pubblicazione del presente avviso, gli enti pubblici di cui all'afticolo 74 del
D.P.R. 22 dicembre 1986, n,917 (testo unico delle imposte sui redditi), gli

istituti di credito a altri intermediari finanziari di cui all'articolo 162 - bis del
D.P.R. 2ZOdicembre 1986, n, 917;

Non possono presentare manifestazione di interesse i titolari o
rappresentanti legali delle attività iscritte alla tassa sui rifiuti successivamente
alla data di pubblicazione del presente awiso.

3 - Condizioni per la concessione delle agevolazioni

Le agevolazioni saranno concesse alle attività che rispettano Ie seguenti
condizioni:

- chiusura o sospensione, anche parziale, dell'attività nei mesi da
marzo a maggio 2020, a causa dell'emergenza COVID-19 e dei
conseguenti provvedimenti adottati per contenere Ia diffusione del
contagio;

- essere in regola, alla data di presentazione della domanda, con il

versamento della TARI per l'anno a cui si riferisce l'agevolazione;

4 - Modalità di presentazione della richiesta

La richiesta va presentata utiltzzando l'apposito modello (allegato A);

La richiesta dovrà essere presentata via Pec al settore
finanziario.chiaravallecentrale@asmepec.it o mediante consegna a mano
pròssò t'ùffi cio Pròtoòoliò.

ll modello è scaricabile dal sito del comune
www. com u nech ia rava I lecentrale. cz. it

Alla richiesta deve essere allegata la copia del documento di identità del
dichiarante e copia delle ricevuta di pagamento della fattura di riferimento.

5 - Termine di presentazione delle domande:



Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre il giorno martedì 15

dicembre 2020.

6- Modalità di erogazione del contributo:

ll contributo previsto sarà accreditato sul conto corrente indicato dal
beneficiario.

7 - Pubblicità

ll presente avviso è pubblicato all'albo
Chiaravalle Centrale e

www. com u nech iaraval lecentrale" cz. it

8 - Controlli

pretorio on line del Comune di

sul sito istituzionale:

I1 Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità
delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando.

Si ricorda che, a norrna degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e

successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è

punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai

benefici eventualmente conseguenti al prowedimento emanato sulla base del1a

dichrar azi o ne non veriti era.

9 - Responsabile del Procedimento

l1 Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Marisa Macrì.

10 - lnformativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del
Regolamento UE n'20161679

ll trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà
conformemente alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 6791 2016
per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.

L'informativa dettagliata sull'uso dei dati personali e disponibile in calce al

modello di domanda e deve essere sottoscritta per presa visione e consenso.

ll titolare del trattamento e il Responsabile del Settore Finanziario.


