
 

 

AVVISO PUBBLICO 

EPIDEMIA DA COVID 19. SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE MEDIANTE 
EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLA  TARI. 

 

 

IL SINDACO 

richiamata la deliberazione della giunta comunale n. ______  del ________ ad oggetto: 

“Epidemia da Covid-19. Sostegno alle attività produttive mediante erogazione di un contributo 

in relazione alla TARI - Tassa raccolta rifiuti - .” 

RENDE NOTO CHE 

l’Amministrazione Comunale di Santena, tramite il presente Avviso, intende procedere alla 

erogazione alle imprese santenesi di un contributo per il pagamento della TARI 

Si precisa quanto segue: 

1. BENEFICIARI: 

Possono accedere al contributo le Imprese iscritte nel registro delle imprese della Commercio di 

Commercio, il lavoratore autonomo e le Partite Iva  che siano in regola con i pagamenti alla data del 

31.12.2019 o che, entro la data di scadenza del presente bando, abbiano inoltrato richiesta di 

rateazione (fa fede la data di ricevimento al protocollo) per le annualità fino al 2019/2020; 

Sono escluse: 

-  le Imprese, le Partite Iva e i lavoratori autonomi che durante  i periodi di emergenza epi-

demiologica abbiano comunque esercitato l’attività seppur con limitazioni merceologiche 

e/o restrizioni di qualsiasi natura imposte dalle legge; 

-  Le attività economiche industriali con superficie tassabile ai fini TARI superiore a 

mq.2.500; 

2. IMPORTO DEL CONTRIBUTO: 

Il contributo è determinato una tantum a titolo di parziale rimborso della quota fissa relativa al 

tributo TARI – annualità 2020, calcolata in dodicesimi, per un massimo di 3 mensilità tenuto conto 

dell’ammontare della TARI dovuta per l’anno 2020.  

 

 



3. CRITERI DI AMMISSIONE: 

Il contributo potrà essere assegnato a tutte le imprese in regola con i pagamenti alla data del 

31.12.2019 o che, entro la data di scadenza del bando, abbiano inoltrato richiesta di rateazione (fa 

fede la data di ricevimento a protocollo) per le annualità fino al 2019/2020. 

4. MODALITA’  DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO: 

La richiesta, redatta esclusivamente utilizzando il modello allegato, dovrà essere consegnata 

all’Ufficio Protocollo del Comune, ovvero, trasmessa mediante posta elettronica certificata, 

(santena@cert.comune.santena.to.it.) unitamente a fotocopia di documento di identità. 

La richiesta dovrà essere completa degli allegati elencati nel modulo stesso. 

L’ordine di presentazione delle istanze risultante dalla registrazione al Protocollo comunale non 

costituirà ordine di precedenza per l’erogazione del contributo;  

L’elargizione dei contributi è limitata ad uno stanziamento massimo di €.  40.000,00.  

In caso di richieste superiori alle disponibilità l’Amministrazione potrà integrare lo stanziamento e/o 

rideterminare in riduzione l’entità del contributo. I contributi erogati saranno annotati nel registro 

aiuti di stato. 

L’Amministrazione si riserva di mantenere valide le dichiarazioni presentate nei termini ma non 

finanziabili per esaurimento dei fondi qualora decidesse di incrementare lo stanziamento. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si rimanda a quanto pubblicato sul sito internet del Comune di Santena: 

https://comune.santena.to.it/privacy 

Santena, ____________________ 

          

Allegato: facsimile domanda 


