
BANDO “RIMBORSO TARI” PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE, ATTIVITA’ ARTIGIANE E  

COMMERCIALI A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA DA VIRUS COVID 19 

 

1. PREMESSA 

Con il presente Bando il Comune di Casirate d’Adda intende riconoscere un contributo alle imprese, alle attività 

artigianali e commerciali che, per effetto dell’emergenza sanitaria da virus COVID 19, hanno dovuto sospendere 

obbligatoriamente la propria attività nel periodo cosiddetto di “lockdown”.  

Per “lockdown” si intende il periodo di totale chiusura dell’attività come previsto dai Decreti Ministeriali e 

Governativi e con riferimento a ogni singola categoria.   

 

2. BENEFICIARI  

Il bando si rivolge a tutte le imprese (di qualunque connotazione giuridica), attività artigianali e commerciali 

poste sul territorio del comune di Casirate d’Adda, a condizione che vi sia l’esistenza di un laboratorio/locale 

destinato urbanisticamente all’attività principale su cui viene pagata la TARI, che durante il cosiddetto periodo 

di “lockdown” hanno dovuto sospendere la propria attività in quanto vietata dalla normativa.  

Al fine dell’individuazione dei beneficiari, l’amministrazione Comunale farà riferimento ai codici ATECO previsti 

nel DPCM 10 aprile 2020. 

Le imprese, attività artigianali e commerciali devono risultare attive alla data di presentazione della domanda e 

per tutto il periodo fino all’erogazione del contributo.  

 

3. CONTRIBUTO 

Il contributo a favore del richiedente è quantificato nella restituzione del 50% dell’importo versato per la TARI 

anno 2019, purché la stessa sia stata interamente versata, anche se in ritardo.  

Aventi diritto alla richiesta di contributo sono anche i soggetti che hanno avviato la rateazione dell’importo 

dovuto per la TARI anno 2019, per il 50% dell’importo versato alla data del presente avviso.  

 

4. FONDI DISPONIBILI  

L’importo previsto a copertura del totale dei contributi da erogare è quantificato in euro 25.000,00.  

Nel caso in cui tale limite dovesse essere superato i contributi saranno riproporzionati. L’Amministrazione 

Comunale, in base alle disponibilità di bilancio, può tuttavia riservarsi di integrare l’importo inizialmente 

previsto.  

 

5. TERMINI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La richiesta di ammissione per l’ottenimento del contributo, debitamente compilata e sottoscritta utilizzando il 

modulo di domanda allegato al presente Bando (modello RIMB.TARI.COVID), dovrà pervenire al Comune di 

Casirate d’Adda entro e non oltre il giorno 07/10/2020.  

La richiesta, corredata da tutta la documentazione, dovrà essere invitata a mezzo PEC (da PEC a PEC) all’indirizzo 

comune.casirate@halleycert.it. Solo in caso di impossibilità di invio tramite PEC, la domanda potrà essere 



presentata direttamente all’Ufficio Protocollo, nella sede comunale di viale Massimo D’Azeglio n. 5, previo 

appuntamento telefonico al numero 0363.326688. 

Non saranno accettate domande pervenute con mezzi diversi da quelli su indicati e/o pervenute oltre il termine 

previsto.  

Alla richiesta dovrà essere allegata:  

- fotocopia del documento di identità del legale rappresentante; 

- copia od attestazione del versamento della TARI anno 2019 e/o qualunque altro documento ritenuto utile a 

comprovarne il pagamento; 

- visura camerale recente.  

 

6. MODALITA’ DI EROGAZIONE 

L’erogazione del contributo verrà effettuata, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dal Bando, tramite 

bonifico bancario e contestuale comunicazione scritta al beneficiario, inviata alla mail ordinaria indicata nel 

modulo di presentazione della domanda.  

I contributi assegnati saranno liquidati entro il 30 novembre 2020 dopo le opportune verifiche effettuate dagli 

uffici comunali, fatto salvo imprevisti di natura amministrativa legati alle verifiche stesse.  

 

7. CONDIZIONI GENERALI  

L’Amministrazione Comunale si riserva di verificare e di effettuare controlli sull’effettiva inattività dell’impresa 

e/o dell’artigiano e/o del commerciante durante il periodo di “lockdown”. Potranno essere richiesti, qualora 

ritenuto opportuno, integrazioni documentali e/o dichiarazioni.  

L’Amministrazione Comunale si riserva, in caso di condizioni di non chiarezza della situazione, di non erogare il 

contributo.  

Con la sottoscrizione del modello RIMB.TARI.COVID, il richiedente accetta tutte le condizioni del presente Bando.  

Non potranno essere ammesse le domande dei titolari di attività che si trovano in condizioni di insolvenza nei 

confronti dell’Amministrazione Comunale.  

 

8. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY 

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy Reg. UE 2016/679 (GDPR) il richiedente, con la 

sottoscrizione del modello RIMB.TARI.COVID autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al 

presente Bando.  

Ai fini della tutela della Privacy, Il Responsabile della protezione dei dati designato ai sensi dell’art. 37 del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è il Sig. Luigi Mangili i cui recapiti sono disponibili sul sito istituzionale del 

Comune. 

 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’articolo 5 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. il Responsabile del procedimento è individuato nel 

Responsabile dell’Area Servizi Finanziari. 


