Comune di Serravalle Scrivia
Provincia di Alessandria
_________________

Area Gestione Entrate

Bando per la concessione di contributi per il pagamento/rimborso
della tassa rifiuti TARI anno 2020 a favore delle utenze non
domestiche.
1. PREMESSA
Il Consiglio Comunale con delibera a carattere regolamentare n. 26 del 22/06/2021 ha stabilito l’utilizzo delle somme di cui al
D.M. 1.4.2021 per la concessione di contributi/rimborsi della TARI corri spettiva 2020 per le categorie economiche
interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell ’esercizio delle rispettive attivi tà e per le associazioni con
finalità sociali, di promozione turistica, sportiva e culturale, a favore del territorio in possesso dei requisiti di cui al bando approvato con
delibera di Giunta Comunale n. 105 del 16/11/2021.
2. IMPORTO DEL CONTRIBUTO
Il contributo economico potrà essere totale o parziale per la parte variabile della tariffa, proporzionato in relazione al numero delle
richieste presentate ed alle risorse finanziarie disponibili. Per le sole associazioni il contributo coprirà anche la parte fissa della tariffa.
3. SOGGETTI BENEFICIARI - REQUISITI
Possono beneficiare del contributo tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
1) gli intestatari di utenze non domestiche, titolari di attività economiche presenti sul territorio del Comune di Serravalle Scrivia, interessate da
provvedimenti di sospensione dell’attività disposti da normative nazionali o regionali o comunque riconducibili all’emergenza sanitaria e che
abbiano subito un decremento del fatturato del 30% nel 2020 rispetto al 2019;
2) le associazioni con finalità sociali, di promozione turistica, sportiva e culturale, a favore del territorio, con sede operativa soggetta a TARI
corrispettiva, che svolgono attività sul territorio del Comune e che non hanno potuto svolgere la propria attività fino al 30 maggio 2021.

4. DOMANDA DI CONTRIBUTO – MODELLO, MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
Le domande di contributo dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente l’apposito modello allegato al presente bando, dal
18.11.2021 al 20.12.2021, pena l’esclusione.
La consegna delle domande dovrà tassativamente avvenire mediante pec all’indirizzo info@pec.comune.serravalle-scrivia.al.it o a
mano all’Ufficio protocollo del Comune di Serravalle Scrivia, in via Berthoud n. 49 nei seguenti giorni:

lunedì e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.45
martedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30

5. MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
Ove la domanda risulti ammissibile, il contributo verrà determinato tenendo conto delle domande di concessione del contributo
presentate entro la scadenza e ritenute ammissibili fino al concorrere delle somme stanziate in bilancio, che saranno erogate in
proporzione alla tariffa dovuta o pagata per la parte variabile
.

6. VERIFICHE E CONTROLLI - REVOCA DEL CONTRIBUTO
L’Amministrazione Comunale si riserva di sottoporre i dati contenuti nella domanda di concessione del contributo a verifiche a
campione circa la loro regolarità. L’Amministrazione Comunale potrà revocare l’intero contributo concesso o parte di esso, o richiederne
la restituzione, nel caso in cui dall’attività di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione. In questi casi il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. n.445/2000, e sarà sottoposto alle
sanzioni previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R.

