COMUNE DI BAGNI DI LUCCA
Provincia di Lucca
Responsabile Area Contabile
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A COPERTURA
TARI UTENZE NON DOMESTICHE ANNO D'IMPOSTA 2022 A SOSTEGNO DELLE
IMPRESE NEL COMUNE DI BAGNI DI LUCCA (LU)
Art. 1) Oggetto e finalità
L'oggetto del presente Bando è inerente all'erogazione di contributi economici a copertura Tari –
utenze non domestiche -anno 2022 favore delle imprese nel comune di Bagni di Lucca che hanno
avuto nel corso dell'esercizio 2021 un aggravio di costi e/o una diminuzione degli introiti, rispetto
agli esercizi in periodo “precovid”(anno di riferimento 2019). Solo per le imprese nate nel 20202021 e 2022 che non posso fare raffronti con l'esercizio 2019, dovranno dichiarare nella richiesta
i maggiori costi sostenuti o restrizioni a cui sono stati costretti nell'esercizio della loro attività a
causa Covid-19.
Art. 2) Beneficiari
Possono beneficiare dei contributi oggetto del Bando le imprese che hanno i requisiti richiesti e la
sede legale nel Comune di Bagni di Lucca alla data di pubblicazione del bando, che ne facciano
apposita richiesta.
Art. 3) Requisiti per la partecipazione al bando
Per la presentazione della domanda di erogazione del contributo economico i richiedenti di cui
all’art. 2, devono possedere i seguenti requisiti:
• Avere sede legale nel comune di BAGNI DI LUCCA alla data di pubblicazione del bando;
• dichiarare nella domanda di aver avuto, nell'esercizio 2021 un aggravio di costi e/o una
diminuzione degli introiti, rispetto agli esercizi in periodo “precovid”(anno di riferimento
2019). Solo per le imprese nate nel 2020-2021 e 2022 che non posso fare raffronti con
l'esercizio 2019, queste ultime dovranno dichiarare nella richiesta i maggiori costi
sostenuti o restrizioni a cui sono stati costretti nell'esercizio della loro attività a causa
Covid-19.
• A corredo della domanda, oltre al documento di riconoscimento, allegare anche le
eventuali copie delle quietanze di pagamento
Art. 4) Presentazione delle domande e modalità di valutazione della domanda
Le domande devono essere presentate entro il 20 dicembre 2022 complete in ogni loro parte e
corredate dai seguenti allegati:
– copia del documento di idendità valido del dichiarante
– copia delle eventuali quietanze di pagamento della Tari non domestica 2022 a intestate
all'impresa che rappresentano ;
La domanda dovrà essere presentata tramite una delle seguenti modalità:
- in modalità cartacea all’ufficio protocollo del Comune di BAGNI DI LUCCA;
- per pec all'indirizzo comunebagnidilucca@postacert.toscana.it ;
Nel caso in cui si abbia necessità di ottenere chiarimenti per la compilazione della domanda
potranno essere richieste informazioni all'ufficio ragioneria al numero 0583/809926;
Il modulo di domanda è scaricabile dal sito istituzionale www.comunebagnidilucca.it oppure è

possibile ritirarlo presso la sede comunale ufficio ragioneria.
Le domande presentate al protocollo dell'ente saranno valutate per l'attribuzione del contributo
calcolato secondo quanto stabilito all'art 5 del presente bando e fino ad esaurimento dei fondi a
disposizione ed al massimo per l'importo totale pagato.
Art. 5 Importo del contributo economico
La somma complessiva messa a disposizione dall'Ente per il bando corrisponde ad € 50.000,00=
(con possibilità di successiva integrazione dei fondi).
L'importo del contributo economico pari al rimborso sarà calcolato come segue:
– ripartendo il totale delle risorse a disposizione agli aventi diritto in percentuale sul totale
degli avvisi di pagamento della TARI non domestica 2022 per cui si richiede il parziale
rimborso fino ad esaurimento risorse;
– La percentuale di ripartizione del contributo sarà così determinato:
(totale risorse a disposizione del Bando (50.000) *100)/totale importo richiesto domande
idonee presentate fino alla concorrenzza del 100 per cento delle risorse
– L'importo del contributo non potrà superare i totale pagato.
Art. 6 Chiusura del procedimento e Controlli.
Il Comune, acquisita la domanda a protocollo, dopo il 20-12-2022 (termine ultimo per la
presentazione delle domande) provvede:
• Alla valutazione dei requisiti della stessa;
• Al calcolo ed assegnazione del contributo dovuto;
• Nel caso la bolletta Tari non domestica 2022 non si pagata, in tutto o in parte, l'ente prima
di erogare l'importo del contributo a favore del beneficiario provvederà prioritariamente
alla compensazione dell'eventuale quota non pagata fino a concorrenza del contributo.
• All'erogazione della somma previa verifica della della posizione debitoria del
beneficiario nei confronti dell'Ente; Nel caso di somme dovute all'Ente a qualsiasi
titolo da parte del richiedente sarà effettuata la procedura di compensazione ai sensi
della normativa vigente;
Art. 7 Informativa sul trattamento dei dati
I dati e le informazioni acquisiti in esecuzione del presente Bando verranno utilizzati ai sensi del
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679 e dei d.lgs. n. 196/2003 e
d.lgs.101/2018, esclusivamente per le finalità relative al procedimento attivato con il presente
Bando. I dati acquisiti saranno trattati con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti
vigenti.
Art. 8 Pubblicità dell’iniziativa
Al presente bando verrà data la massima diffusione attraverso la pubblicazione all’Albo pretorio
on line, sul sito internet comunale.

