AVVISO PUBBLICO
Tassa sui rifiuti (TARI) Anno 2020 - AGEVOLAZIONI IN FAVORE DELLE CATEGORIE
ECONOMICHE-UTENZE NON DOMESTICHE

Il Consiglio Comunale di Montagano con Delibera n. 8, adottata nella seduta del 20 maggio 2020, ha
approvato l'applicazione di una agevolazione per emergenza COVID-19 in favore delle utenze non
domestiche, sulla tariffa totale, (sia parte fissa sia parte variabile) che hanno avuto periodi di chiusura
dell’attività durante l'emergenza sanitaria previsti dai provvedimenti nazionali e regionali previa
presentazione di istanza con la quale il titolare o il legale rappresentante dell’ attività dichiari
l’effettivo periodo di chiusura a seguito dell’emergenza sanitaria.
1) Chi può presentare l'istanza
Possono presentare istanza tutti i titolari o rappresentanti legali delle attività economiche con sede
legale e/o operativa nel territorio del Comune di Montagano, iscritte alla tassa sui rifiuti.
2) Condizioni per la concessione delle agevolazioni
Le agevolazioni saranno concesse alle attività che rispettano le seguenti condizioni:
- chiusura o sospensione dell’attività dal mese di marzo a causa dell’emergenza COVID-19 e dei
conseguenti provvedimenti adottati per contenere la diffusione del contagio e fino al periodo stabilito
dai provvedimenti nazionali e regionali di riapertura dell’attività.
3) Quantificazione delle agevolazioni e modalità di erogazione
Le agevolazioni saranno erogate mediante riduzione della tassa totale Tari complessivamente dovuta
per l’anno 2020 (sia tariffa fissa che variabile) in modo proporzionale ai mesi di chiusura effettiva
dell’attività. L’ agevolazione verrà riconosciuta mediante l’emissione di apposita comunicazione di
sgravio sulla tassa totale dovuta.
4) Modalità di presentazione dell'istanza
Il termine ultimo per richiedere le agevolazioni TARI 2020 scade il giorno 20 AGOSTO 2020.
L'istanza, utilizzando l’apposito modello disponibile presso gli Uffici comunali o prelevabile dal sito
internet del Comune sotto forma di autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, che costituisce attestazione di veridicità delle dichiarazioni contenute, va
presentata:
- per mezzo di Posta certificata all’indirizzo comune.montaganocb@pec.it,;
- consegnata a mano all’Ufficio protocollo comunale;
Il Comune effettuerà i dovuti controlli ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 28 /12/2000, n. 445, anche
richiedendo documenti o informazioni all’Agenzia delle entrate e alla Guardia di Finanza. Si ricorda
che, a norma degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, chi rilascia dichiarazioni
mendaci è punito ai sensi del codice penale e decade dai benefici eventualmente conseguiti.
All’autocertificazione deve essere allegata la copia del documento di identità del dichiarante.
Nell’ambito dell’esame delle istanze il Comune si impegna a mantenere la massima riservatezza con
riferimento al trattamento dei dati in ottemperanza al Regolamento UE n. 2016/679.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al personale dell’Ufficio Comunale nei giorni di Martedì dalle ore
9,00–12,00 e Giovedì: dalle ore 16,00 – 18,30; recapito telefonico 0874 451130;
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