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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RISTORO 

DELLA QUOTA TARI ANNO 2021 PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

CHIUSE A CAUSA DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19 

 

VISTO l’art. 106 del D.L. n. 34/2020 ha istituito, come noto, un Fondo per garantire agli Enti 
Locali le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla 
possibile perdita di gettito connessa all’emergenza COVID-19; 

VISTO l’art. 6 del D.L. n. 73/2021 commi 1 e 2 con il quale è stato istituito un fondo con una 
dotazione di 600 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di 
agevolazioni Tari alle utenze non domestiche; 

 

RENDE NOTO che con il presente avviso pubblico destinato alle attività produttive insistenti nel 

territorio comunale, oggetto di restrizione dovuta al perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-

19, nel corso dell’anno 2021 verrà erogato ai richiedenti, contributo a ristoro, di importo pari ad € 
8.176,29 a titolo di quota TARI come da tariffe approvate Deliberazione di Consiglio Comunale n. 

13 del 30/07/2021; 
 

REQUISITI 
 

Il titolare di utenza TARI non domestica insistente sul territorio Comunale, inserita nella Tabella n. 

1 di seguito riportata, ha diritto al contributo in proporzione al dovuto a titolo di quota TARI 2021 

sulla base degli importi effettivamente dovuti e sulla base delle domande presentate con esclusione 

dei soggetti non in regola con i pagamenti TARI degli anni pregressi, per un ammontare 

complessivo di € 8.176,29, da ripartire per le attività economiche come di seguito riportate: 

 

Categoria Attività 

111 Uffici, agenzie, studi professionali 

117 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 

118 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 

119 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

121 Attività artigianali di produzione beni specifici 

122 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 

124 Bar, caffè, pasticceria 

107 Alberghi con ristorante 

108 Alberghi senza ristorante 



 

 

 

CONTRIBUTO 
Il Contributo ripartito verrà erogato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente del contribuente; 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Il richiedente in possesso dei requisiti, presenta la domanda di contributo utilizzando apposito 

modello fornito dal Comune entro e non oltre il 08/12/2021, tramite email all’indirizzo 
protocollofilettino@pec.it (abilitato a ricevere anche posta non certificata) o, in alternativa, presso 

l’ufficio protocollo del Comune. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio tributi del Comune di 

Filettino 
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     Provincia di Frosinone 

 

 

RIDUZIONE TARI ANNO 2021- EMERGENZA COVID -19  

  
Il/la sottoscritto/a  

nato a  Prov.  il  

C.F.  residente in  

Via/piazza  n.  Prov.  CAP  

e-mail/pec  Tel./ cell.  

IN QUALITA’ DI TITOLARE E/O RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’IMPRESA  

Ragione sociale  

Sede legale  

P.I.  

Tipo attività  

Codice Ateco (OBBLIGATORIO – indicare se in possesso di più Codici Ateco)  

PEC Società  

Tel/Cellulare  

  
con riferimento all’attività, ubicata nel territorio del Comune di Filettino, agli effetti dell’applicazione della 
Tassa rifiuti– TARI, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione non veritiere e falsità negli 
atti, richiamate dall’art 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000  

CHIEDE 

 di poter accedere, alla riduzione della quota della tariffa TARI, per le categorie di utenze classificate 

“non domestiche”, interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive 
attività, a valere e nei limiti delle risorse oggetto dell’articolo 6, comma 1, del dl 25 maggio 2021, n. 

73, come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30.07.2021 in quanto l’attività è iscritta a 
ruolo TARI nella cat _____  inserita nella Tabella n. 1 allegata alla suddetta deliberazione;  

 

Data  

__________________________________  

Firma____________________________________________  
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (art. 13 del Regolamento UE 679/2016).  

  

- Gentile contribuente, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, Le forniamo le seguenti informa-

zioni: 1) Il titolare del trattamento è il Comune di Filettino, con sede in Largo Martino Filetico, 21, pec: 
protocollocomunefilettino@pec.it  

2) Il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Tributi 3) I dati da Lei forniti vengono rac-

colti e trattati per le seguenti finalità: istruttoria relativa all'istanza presentata. 4) I dati possono essere 

trattati dal Comune di Filettino per finalità statistiche. 5) La base giuridica del trattamento consiste 

nell’esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. 6) I dati vengono trattati con sistemi 
informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 7) Il 

conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Non fornire i dati comporta il mancato accoglimento 

dell’istanza. 8) In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti presentando apposita istanza nei confronti 
del Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 e degli art. 15 e ss. del Regolamento 

UE 679/2016, per chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento 

dei dati personali che La riguardano o di opporsi al loro trattamento.  

  

  
Filettino,      

  

Firma  

  

  

 

  

   

  

Scadenza presentazione istanza: 04/12/2021 

  

Modalità di inoltro della presente istanza (se l’istanza viene presentata tramite e-mail, PEC, al-
legare copia del documento di riconoscimento):  

  
- PEC al seguente indirizzo: protocollofilettino@pec.it abilitato a ricevere anche posta non certificata 

- consegna presso Ufficio Protocollo,   
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