COMUNE

DI

PLOAGHE

Provincia di Sassari

BANDO

RIMBORSO/COMPENSAZIONE QUOTE
UTENZE NON DOMESTICHE

TARI

2021

Con delibera di G. C. n. 130 del 27.10.2021, si rende noto che per l’anno 2021 il Comune di
Ploaghe ha previsto il rimborso/ compensazione di una percentuale minima del 25% della quota
variabile della TARI alle Utenze non Domestiche che, a causa del perdurare dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, abbiano subito chiusure o restrizioni.

ARTICOLO I: FINALITÀ
Il presente Bando definisce criteri e modalità per ottenere il rimborso/ compensazione della tassa di
raccolta e smaltimento rifiuti al fine di agevolare ed incentivare la ripresa economica delle attività
economiche del territorio di Ploaghe che hanno subito danni economici a seguito del perdurare
dell'emergenza sanitaria da COVID-19 ovvero che abbiano subito chiusure o restrizioni.
ARTICOLO II: BENEFICIARI
Potranno fare richiesta di contributo comunale tutte le attività commerciali, produttive e artigianali
aventi sede operativa sul territorio di Ploaghe che, a causa del perdurare dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, abbiano subito chiusure o restrizioni nel corso del 2021.
Le attività interessate dovranno dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:
-

regolarità nei confronti del Comune con il versamento delle rate scadute alla data del presente
bando della TARI 2021

-

insussistenza di condanne o procedimenti pendenti di natura penale

ARTICOLO III: DOTAZIONE FINANZIARIA ED IMPORTI EROGABILI
L’agevolazione si articola nel rimborso/ compensazione in percentuale della tariffa della quota
variabile TARI dell’anno 2021 ed è determinata nella percentuale minima del 25% e fino a concorrenza
delle somme disponibili

ARTICOLO IV: TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di assegnazione del contributo comunale si potranno presentare dal 10 novembre 2021
al 15 gennaio 2022.
Il legale rappresentante dell’attività interessata all’erogazione del contributo comunale dovrà inviare
la domanda al Comune di Ploaghe tramite e- mail: comunediploaghe@pec.comune.ploaghe.ss.it
utilizzando il modulo allegato al presente bando (all.a), appositamente compilato in tutte le sue parti

con timbro e firma del legale rappresentante.
Dovrà necessariamente essere allegato anche un documento di identità, in corso di validità, del legale
rappresentante.
Ai fini dell’accoglimento dell’istanza ed ai fini della redazione dell’elenco degli assegnatari, farà fede
la data di ricezione della domanda sopra descritta e non la data di protocollazione.

ARTICOLO V: EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Entro 30 giorni dalla chiusura del bando, ed al termine della procedura di valutazione delle domande
pervenute, verrà approvato, con apposito atto del responsabile di settore, l’elenco dei soggetti
beneficiari del contributo.
Nella procedura di valutazione dell’accoglimento delle domande verranno verificati i seguenti punti:
-

Presentazione della domanda nei termini e modalità previsti dal presente bando;

-

Possesso dei requisiti per l’ accesso alla richiesta di contributo alla data di presentazione della
domanda

Nell’apposto elenco verranno riportate:
•
•

Il protocollo delle domande accolte positivamente;
Il protocollo delle domande respinte per mancanza di requisiti sopradescritti.

Tale elenco verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ploaghe www.comune.ploaghe.ss.it.
A seguito di approvazione dell’elenco dei beneficiari verrà disposta con provvedimento, l’erogazione
dei contributi.
ARTICOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Per tutte le informazioni relative al presente bando è possibile rivolgersi al settore finanziario, rag.
Pulina M. Antonia e-mail: m.antoniapulina@comune.ploaghe.ss.it
I dati raccolti verranno trattati dal Comune di Ploaghe per le finalità legate al presente bando e nel
rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di privacy e trattamento dei dati personali
(GDPR 679/16 e D.Lgs. 101/2018).

