Allegato C

CITTA’ DI SAN DAMIANO D’ASTI
PROVINCIA DI ASTI
UNIONE DI COMUNI TERRE DI VINI E DI TARTUFI
San Damiano d’Asti - sede: p.za Libertà n. 2 – C.A.P. 14015 – tel. +39.0141.975056 – Fax. 0141.982582 – p.i./C.F. 00086030053

Settore Finanze e Tributi
AVVISO
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 – UTENZE NON DOMESTICHE – AGEVOLAZIONE
PER LE ATTIVITA’ ECONOMICHE CHE HANNO SUBITO CHIUSURE A SEGUITO
EMERGENZA COVID-19.
Si rende noto che, a partire dal giorno 12 luglio 2021 e sino alle ore 12:00 del giorno 10 agosto 2021 sono
aperti i termini per presentare l’istanza di agevolazione TARI 2021 utenze non domestiche per le attività
economiche che hanno subito chiusure a seguito emergenza covid-19, alle condizioni e sulla base dei
requisiti di seguito descritti.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Possono partecipare i soggetti passivi TARI, attività economiche (utenze non domestiche) regolarmente
iscritte nella banca dati TARI del Comune di San Damiano d’Asti, il cui codice ATECO dell’attività
principale è stato oggetto di chiusure obbligatorie o alle restrizioni nell’esercizio dell’attività nel periodo
relativo al I semestre 2021;
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
I soggetti potenzialmente aventi diritto, al fine di poter usufruire dell’agevolazione, devono presentare
apposita istanza, utilizzando il modello disponibile sulla home page del sito internet del Comune di San
Damiano d’Asti (www.comune.sandamiano.at.it), nella sezione “Notizie”.
L’istanza, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, deve essere presentata:
- inviandola all’indirizzo di posta elettronica certificata: san.damiano.dasti@cert.ruparpiemonte.it,
riportando nell’oggetto “TARI 2021 - Istanza agevolazione utenze non domestiche”;
- consegnandola all’Ufficio Segreteria (Scala A - Piano 1°) nei seguenti orari: dalle ore 10:00 alle ore
12:00.
La domanda deve essere trasmessa a partire dal giorno 12 luglio 2021 e fino alle ore 12:00 del giorno 10
agosto 2021.
Non saranno prese in considerazione le istanze inviate oltre i termini stabiliti e/o con modalità diverse.
All’istanza va obbligatoriamente allegata copia del documento d’identità del sottoscrittore. L’istanza
inviata mezzo Pec, deve pervenire in formato PDF.
MODALITA’ DI CONCESSIONE DELL’AGEVOLAZIONE
L’agevolazione sarà concessa, agli aventi diritto, sotto forma di riduzione del tributo dovuto per l’anno
2021 tenuto conto del numero delle domande ammissibili inviate, entro il termine appositamente fissato, in
relazione alle risorse complessive a disposizione per tale finalità.
L’agevolazione sarà concessa nell’avviso di pagamento TARI anno 2021, sulla base delle tariffe stabilite
per il medesimo anno.
INFORMAZIONI E CONTATTI
Ai sensi della legge n. 241/1990, il Responsabile del procedimento è il Funzionario Responsabile Settore
Finanze e Tributi ROSSO Rag. Patrizia.
Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’ufficio Tributi del Comune di San Damiano d’Asti
telefonando al numero 0141/975056 Int. 4 – email: sovvenzioni@comune.sandamiano.at.it.
Il presente bando è pubblicato sulla home page del sito internet della Comune di San Damiano d’Asti
(www.comune.sandamiano.at.it).

