
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI TARI PER 

L’EMERGENZA COVID 19 A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 

 
PREMESSO CHE:  

Con deliberazione di  C. C. n. 20 del 14/05/2021 è stato previsto un apposito capitolo di 
spesa, finanziato con € 90.000,00 per l’erogazione di agevolazioni Tari per emergenza 
Covid-19 alle utenze non domestiche.  
In attuazione della delibera di G. C. n 59 del 20/05/2021 avente ad oggetto Contributo 
straordinario parzialmente compensativo del tributo Tari 2021 in favore di titolari di 
utenze non domestiche – determinazioni; 
Visti i criteri stabiliti per l’erogazione dei benefici di cui trattasi;  
 

SI RENDE NOTO CHE: 

 
 Sono aperti i termini per la presentazione da parte dei contribuenti (utenze  non 
domestiche) delle domande finalizzate all’ ottenimento di agevolazioni sulla Tassa sui 
Rifiuti (TARI) a seguito dell’emergenza Covid-19 con riferimento all’anno 2021;  
 
AGEVOLAZIONI e REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Il Comune di Bagni di Lucca intende erogare un contributo economico nella misura del 
25% dell’avviso di pagamento tari 2021 in favore di titolari di utenze non domestiche, 
costituenti l’attività di lavoro principale (e non secondarie o collaterali ad altre attività 
lavorative), e aventi sede operativa sul territorio comunale  Il contributo di cui sopra sarà 
liquidato tramite bonifico bancario, previa presentazione della ricevuta dell’avvenuto 
pagamento dell’avviso di pagamento tari 2021, successivamente alla scadenza dell’ultima 
rata da presentare entro 31/12/2021, ed eventuali compensazioni contabili saranno 
effettuate per i contribuenti che non risultino in regola con i pagamenti di tutti i tributi  
riferiti alle annualità precedenti e posizioni patrimoniali. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  

Coloro che intendono richiedere l’agevolazione in oggetto devono presentare apposita 
domanda entro il 15 luglio 2021, mediante il modello allegato al presente avviso “Allegato 
A" ; 
 
Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio ragioneria; 
 

CONTROLLI 
La domanda di contributo e le dichiarazioni in essa prodotte si intendono rese con la 
formula dell’ autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 
445/2000, l’Amministrazione comunale procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle 
autocertificazioni prodotte. Ferme restando le responsabilità penali previste dall’ art. 76 
del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, il 
dichiarante decade dal beneficio e l’Amministrazione comunale provvederà al recupero 
del contributo indebitamente compensato o rimborsato.  
 
GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI  
I dati personali saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico solo per le finalità 
relative all’invio delle informazioni richieste, ad opera di soggetti impegnati alla 



riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati. In conformità alle prescrizioni di cui al Regolamento 
UE 679/2016.  
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bagni di Lucca nella persona 
del Sindaco pro tempore, con sede in Via Umberto I (PEC: 
comunebagnidilucca@postacert.toscana.it  centralino +39 0583-809926; 


