BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM IN FAVORE DELLE ATTIVITÀ
ECONOMICHE – UTENZE NON DOMESTICHE - FINALIZZATO AL RISTORO DELLA TARI ANNO 2021.

ARTICOLO I - FINALITÀ
In attuazione dell’articolo 6, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, dell’art. 26/bis, comma 2,
del Regolamento comunale per la disciplina della TARI e della delibera della Giunta Comunale n. 144 del
06/12/2021, il presente Bando regola la misura straordinaria a favore delle Utenze Non Domestiche
definendo criteri e modalità per ottenere un contributo, calcolato sulla quota variabile della Tassa Rifiuti
anno 2021, al fine di agevolare ed incentivare la ripresa economica delle imprese Venafrane che hanno
subito danni economici a seguito del perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19.
ARTICOLO II - SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare del contributo economico di cui al presente avviso e dunque presentare la relativa
richiesta, allegata al presente avviso, le persone giuridiche e le ditte individuali, con sede operativa ubicata
nel territorio del Comune di Venafro, aventi i seguenti requisiti:
•
•
•
•
•

essere soggetto passivo TARI di un’utenza non domestica per l’esercizio 2021 ed iscritto TARI
almeno dall’anno 2020
avere una sede operativa nel territorio del Comune di Venafro;
essere in possesso della Partita Iva o di idonea autorizzazione all'esercizio dell’attività sull’utenza
non domestica per cui si chiede il contributo;
essere in regola con i versamenti della TARI, annualità 2021 e precedenti;
insussistenza di condanne o procedimenti pendenti di natura penale;

Non possono, in ogni caso, godere del contributo di cui al presente avviso, i soggetti che abbiano in corso
procedimenti contenziosi con il Comune di Venafro, che non siano in regola con i pagamenti della Tassa
Rifiuti già emessi e scaduti e che abbiano provvedimenti di accertamento in corso per il recupero del tributo,
salva la regolarizzazione entro il termine di scadenza del bando.
ARTICOLO III - DOTAZIONE FINANZIARIA ED IMPORTI EROGABILI
Tenendo conto del tessuto economico territoriale, vengono individuati i seguenti criteri per la costituzione
della dotazione finanziaria, del riparto dei fondi e delle modalità di richiesta ed erogazione degli stessi:
SCUOLE - PALESTRE -CENTRI RICREATIVI

25%

CARROZZERIE - AUTOFF.

25%

ATTIVITA' ARTIGIANALI

25%

MENSE -BIRRERIE

25%

RISTORANTI, PIZZERIE, TRATTORIE

45%

BAR, PASTICCERIE, CAFFE'

45%

ORTOFRUTTA. PESCHERIE, FIORAI

45%

AUTORIMESSE E MAGAZZINI

25%

BACHE E IST. CREDITO

25%

ESPOSIZIONI E AUTOSALONI

25%

UFFICI
NEGOZI E ATTIVITA' COMMERCIALI IN GENERE (esclusi Alimentari, Macellerie, supermercati,
salumerie e rivendita di beni e servizi di prima necessità)

25%
25%

ARTICOLO IV - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di assegnazione del contributo comunale si potranno presentare dal 15 dicembre 2021 al
31dicembre 2021.
Il titolare o il legale rappresentante dell’attività interessata all’erogazione del contributo comunale dovrà
inviare la domanda all’ufficio tributi del Comune di Venafro (protocollo@pec.comune.venafro.is.it)
utilizzando il modulo allegato al presente bando (all. A) compilato in tutte le sue parti. Il firmatario dovrà
necessariamente allegare anche un documento di identità, in corso di validità e copia della visura camerale
dell’attività.
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. Si precisa che non verranno
accolte domande presentate oltre i termini o con modalità diverse da quelle stabilite nel presente articolo.
Si precisa, inoltre, che la mancanza:
- della sottoscrizione della domanda;
- della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
- della visura camerale dell’attività;
comporterà l’esclusione dal contributo.
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 accesso alla richiesta di contributo alla data di presentazione della domanda;
Nell’apposto elenco verranno riportate:
✓ le domande accolte positivamente con specifica indicazione dei beneficiari assegnatari del contributo
comunale;
✓ le domande respinte per mancanza di requisiti sopradescritti.
Tale elenco verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Venafro www.comune.venafro.is.it.
A seguito di approvazione dell’elenco dei beneficiari verrà disposta, con provvedimento ad hoc, l’erogazione
dei contributi.
ARTICOLO VI – CONTROLLI
Il Comune di Venafro, anche in collaborazione con altri Enti ed Organismi competenti potrà disporre ogni
possibile controllo su quanto dichiarato. In caso di falsa dichiarazione gli Uffici Comunali procederanno al
recupero del beneficio indebitamente percepito ed all’applicazione delle previste sanzioni amministrative a
carico del dichiarante, nonché all’attivazione delle procedure ai sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per
dichiarazione mendaci.
ARTICOLO VII - INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
Per il procedimento oggetto del presente bando il Responsabile di servizio e del procedimento è il
Responsabile del Settore Finanziario, tel. 0865/906211.
ARTICOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Per tutte le informazioni relative al presente bando è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di
Venafro al numero 0065/906211-906214-906224.
I dati raccolti verranno trattati dal Comune di Venafro 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).
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