COMUNE DI

CASCINA
BANDO EMERGENZA COVID 19 - AIUTI ALLE IMPRESE IN DIFFICOLTA'
– CONTRIBUTO ECONOMICO COMMISURATO ALLA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE -

L’Amministrazione comunale rende noto che, nell’ambito dell’emergenza
Covid, la Giunta comunale nella seduta del 04.12.2020 con delibera n.
128 ha approvato delle agevolazioni inerenti la Tari 2020 per le
utenze non domestiche, istituendo un contributo compensativo a
parziale ristoro di quanto dovuto e versato per la Tari – Tassa Rifiuti dalle
utenze non domestiche che siano state costrette, a seguito dei
provvedimenti governativi, a chiudere temporaneamente e forzatamente
le proprie attività a causa dell’emergenza sanitaria, nel mese di novembre
scorso.
I criteri per l'assegnazione del contributo sono i seguenti:
• Il contributo viene assegnato a tutte le utenze non domestiche aventi
sede operativa nel Comune di Cascina ed assoggettate alla TARI per
l’esercizio 2020, che nel mese di novembre 2020 abbiano subito la
chiusura totale e forzata dell’attività a seguito di provvedimenti
governativi (DPCM);
•

Non sono ammessi al contributo i soggetti (persone fisiche o
giuridiche) che non siano in regola con il versamento dei tributi
comunali (IMU, TASI e TARI) alla data di presentazione della domanda
per la fruizione del contributo, ad eccezione dei contribuenti che hanno
in corso una rateizzazione dei tributi comunali o che abbiano fatto
richiesta di rateizzazione e che alla data di presentazione della
domanda per la fruizione del contributo risultano essere regolari con il
pagamento di tutte le rate;

•

Sono esclusi dall’ammissione al contributo le attività non sospese da
provvedimenti

governativi

o

che

abbiano

esercitato

l’attività

beneficiando di apposite deroghe prefettizie, ovvero, che abbiano
chiuso a loro discrezione.
Il contributo verrà calcolato come segue:

Il 10% dell’importo TARI pagato per l’anno 2020, in caso di chiusura per
più della metà del mese di novembre 2020;
Nel caso in cui i contributi dovuti, sulla base delle domande pervenute,

•

eccedano il budget complessivo stanziato dall’ente (€ 130.000), i
contributi

spettanti

a

ciascuna

attività

saranno

rideterminati

in

diminuzione in proporzione all’incidenza di ciascuno sul totale in
relazione al budget;
Nel caso in cui i contributi dovuti, sulla base delle domande pervenute,

•

siano inferiori al budget complessivo stanziato dall’ente (€ 130.000), i
contributi spettanti a ciascuna attività saranno rideterminati in aumento
in proporzione all’incidenza di ciascuno sul totale in relazione al budget
disponibile, fino a copertura anche del 100% della quota variabile Tari
2020.
La formazione dell’elenco dei beneficiari sarà elaborato tenendo conto

•

dell’ordine cronologico di arrivo alla PEC del protocollo;
Alla domanda dovranno essere allegati i bollettini pagati, pena

•

l’esclusione dall’ammissione all’erogazione del contributo;

Il contributo dovrà essere richiesto come segue:
la domanda di contributo dovrà pervenire al protocollo dell’Ente entro

•

21/12/2020;
la domanda dovrà essere redatta secondo il facsimile approvato con

•

determinazione della POA competente.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
• Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni,
il

responsabile

del

procedimento

è

l'Ing.

Roberto

Monticelli

,

Responsabile del Servizio “Sviluppo economico” del Comune di Cascina
(PI) email: rmonticelli@comune.cascina.pi.it – tel. 050719370;
PUBBLICAZIONE

 Il bando e gli allegati sono disponibili sul sito Internet del Comune di
Cascina nella sezione “Amministrazione trasparente” bandi di gara e
presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di
Cascina;
PRIVACY
•

Il Comune di Cascina, in qualità di titolare (con sede in Corso

Matteotti,

n°

90-

protocollo@pec.comune

Cascina
.cascina.pi.it

(PI)

IT-;

Centralino:

Email
+39

PEC:

050719111),

tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal
Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei
propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei
propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca
storica e di analisi per scopi statistici. Il conferimento dei dati è
obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di procedere con
l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del servizio. I dati saranno
trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del
servizio

e,

successivamente

alla

comunicazione

della

cessazione

dell'attività del titolare o del responsabile o della intervenuta revoca
dell'incarico del RPD, i dati saranno conservati in conformità alle norme
sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati non
saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente
previsti

dal

diritto

nazionale

o

dell'Unione

europea

ed

indicati

nell'informativa dettagliata. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al
titolare del trattamento (Sindaco) l'accesso ai dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda
o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza
all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei
dati

:Enrico

Ferrante

direzione@qualificagroup.it

Qualifica
–

Group

tel.

qualificagroup@pec.it

081
Gli

8347960
interessati,

ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al
Titolare del Trattamento, al RPD ed eventualmente al Garante quale
autorità di controllo secondo le procedure previste.

