
 

Comune di San Quirico d’Orcia 
(Provincia di Siena) 

________________________________________________________________________________________________ 

Ufficio Tributi 
 

 

Piazza Chigi, 2  -  I 53027  -  San Quirico d’Orcia  -  Siena 

Tel 0577-899707/899708   -   Centralino 0577-898711   -   Fax  0577-899721 
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PREMESSO CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale di San Quirico d’Orcia 

n. 28 del 30/04/2014 è stato istituito il nuovo tributo comunale sui rifiuti "TARI"; 

 
 VISTA la deliberazione della Giunta del Comune di San Quirico d’Orcia n. 64      
del   19/05/2020 con la quale è stato adottato il bando allegato 

 
 PRECISATO che il presente intervento viene attuato con fondi propri del Comune 

di San Quirico d'Orcia 

 
 RENDE NOTO che i titolari di utenze non domestiche rientranti nelle seguenti 
categorie cat. 02; 10; 11; 12; 13; 15; 19; 20 possono presentare domanda per 

ottenere contributi economici; 

 ART. 1 

Requisiti per ammissione al contributo  
 
1.I requisiti richiesti per essere ammessi al contributo sono: 

 

a) Essere in regola con il pagamento della TARI, dell’anno 2017, 2018, 2019. 

 b1) Appartenere come categoria prevalente ad una delle seguenti categorie 
TARI non domestiche cat. 02; 10; 11; 12; 13; 15; 19; 20: 

2 Campeggi, distributori carburanti 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri 

beni durevoli 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere) 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

15 ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

Oppure 
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 b2) Svolgere attività di bar o parificata a bar. 

c) di non aver istallato o si impegnino a togliere apparecchi o congegni di gioco 
quali slot machine e videolottery  e si impegnino permanentemente a non 

istallarli nei propri locali, nel caso contrario il beneficiario del contributo 
dovrà restituirlo con la maggiorazione degli interessi.  

I  requisiti richiesti devono essere posseduti dall’intestatario dell’utenza TARI. 

ART. 2 

Criteri e modalità per formulazione graduatoria 

 
1. La graduatoria sarà formulata in ordine di arrivo al protocollo comunale 

2. Per gli aventi diritto del contributo l’importo del contributo e’ pari al 5% della 
TARI anno 2019 fino ad un massimo di 100 euro. 

3. In caso di disponibilità di bilancio inferiore alle necessità, saranno operate 
proporzionalmente riduzioni percentuali e sino alla concorrenza delle somme 

messe a disposizione di cui all’art. 5 del presente bando. 

4. In caso di disponibilità di risorse superiori alle necessità, saranno operate 

paritetiche ridistribuzioni percentuali e sino alla concorrenza delle somme 
messe a disposizione. 

ART. 3 
Modalità di erogazione dei benefici 

1.I benefici saranno liquidati ai nominativi inseriti nell’apposita graduatoria 

predisposta secondo i requisiti ed i criteri di cui all’ art. 1 e 2. 

2.L’ importo sarà erogato scorrendo l’ordine di graduatoria e sulla base della 

percentuale definitive di attribuzione del contributo determinate dalla Giunta 
comunale, fino alla concorrenza dei fondi disponibili. 

3. Il beneficiario, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, si impegna 
ad esporre sulla porta d’ingresso o sul vetro di finestra che insiste su pubblica via, 

l’adesivo NO SLOT. La mancata apposizione dell’adesivo comporta la revoca 
dell’assegnazione del contributo. 
 

ART. 4 
Compilazione e presentazione della domanda 

1.Le domande devono essere compilate unicamente sul modulo sul modulo 
predisposto dal  Comune di San Quirico d'Orcia e presentate all’indirizzo pec 

comune.sanquirico@pec.consorzioterrecablate.it o 
protocollo@comune.sanquiricodorcia.si.it del Comune entro le ore 12.00 del giorno        
30/06/2020    

http://www.comunesanquirico.toscana.nu/
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ART. 5 
Fondo a disposizione 

 
1.La somma messa a disposizione dal Comune di San Quirico d’Orcia a copertura 

del presente Bando è determinata in € 8.000,00. 
 

ART. 6 
Controlli e Sanzioni 

 

1.Ai sensi dell’ art.71 del DPR. 445/2000 e dell’ art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n 
221/1999 spetta al Comune di San Quirico d'Orcia procedere ad idonei controlli, 

anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Gli elenchi degli 
aventi diritto al contributo possono essere inviati alla Guardia di Finanza 

competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti. Ferme restando 
le sanzioni penali previste dal T.U. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la 

non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade 
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera. 

 
2.Il Comune di San Quirico d'Orcia, agirà per il recupero delle somme 

indebitamente percepite, gravate di interessi legali. 
 

ART. 7 
Trattamento dei dati Personali 

 

1.Ai sensi del D.lgs n.196 del 30.06.2003, 2016/679 e 101/2018, i dati richiesti a 
coloro che presentano domanda sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 

procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente a 
tale scopo. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Dott.ssa Elena Gitto 
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Bando 2019 per l’assegnazione di contributi  economici a sostegno dei 
contribuenti TARI del Comune di San Quirico d’Orcia titolari di utenze non 
domestiche (Appartenere come categoria prevalente ad una delle 

seguenti categorie TARI non domestiche cat. 02; 10; 11; 12; 13; 15; 19; 
20 o svolgere attività come da bando). 

Modello di domanda 

Al Sindaco del Comune di 
                     San Quirico d’Orcia 

 

(COMPILARE IN STAMPATELLO) 
 

Il sottoscritto 

COGNOME___________________________________________________________________ 

 

NOME 

___________________________________________________________________________ 

 

TITOLARE DELLA DITTA____________________________________________ 

 

PARTITA IVA                                                                                                          

 

RESIDENZA ANAGRAFICA 

 

VIA/PIAZZA __________________________________________________________ N.  

 

CAP ___________ COMUNE ____________________________________________ PROV.  

 

TEL. 

_________________________________________________________________________                                                                                                                         

           

 

Richiede l’assegnazione del CONTRIBUTO a titolo di rimborso della spesa sostenuta per la TARI 

nell’anno 2019, relativa alle seguenti utenze: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, DICHIARA quanto segue: 

1 - □ DI ESSERE IN REGOLA con il pagamento della TARI, dell’anno 2016, 2017 e del 

2018. 

2 - □ DI APPARTENERE come categoria prevalente ad una delle seguenti categorie TARI 

non domestiche cat. 02; 10; 11; 12; 13; 15; 19; 20. 

Oppure 
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   □ DI SVOLGERE attività di bar o parificata a bar. 

3 - □ DI NON AVER ISTALLATO nel proprio locale slot machine o videolottery; 

Oppure 

  □ DI TOGLIERE ENTRO 60 GIORNI  dalla presentazione di contributo su questo 

bando dal proprio locale slot machine o videolottery installate;  
 

ATTENZIONE: Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti dall’intestatario dell’utenza 

TARI. 

 

 
ALLEGATI: 

1) FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL DICHIARANTE IN CORSO DI 

VALIDITA’; 

2) ALTRI DOCUMENTI _______________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a è consapevole delle responsabilità penali che si assume per eventuali 

falsità in atti e dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 

del 18/12/2000. 

 

 

DATA _____________________________ 

FIRMA 

________________________________ 
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Informativa agli interessati D.Lgs 196/2003 - Aggiornato con D.Lgs 

101/2018 sulla protezione dei dati 
 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, in ultimo aggiornato con il D.Lgs. 
n. 101/2018, i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente 
Avviso saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del 

procedimento per l’erogazione dell’intervento secondo quanto previsto dalla 
normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza. L’utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità, quella connessa alla gestione 
della procedura per l’erogazione dell’intervento ai sensi del presente Avviso e pertanto 
il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il titolare del trattamento è il Comune 

di San Quirico d’Orcia. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs 
196/2003 nel testo oggi vigente, aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018. 
 

 

Data ____________________     __ l __ dichiarante 

 

       ___________________________________ 

 

 

 

ACCERTAMENTI DEL COMUNE SULLA VERIDICITA’ DELLE 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE 

La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente 

che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente 

(art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445). 

La Funzione Associata Sociale è tenuta a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive, richiedendo all’interessato di produrre la 

documentazione atta a comprovare la veridicità di quanto dichiarato, anche al fine della 

correzione di errori materiali o di modesta entità. 

Nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarate siano certificabili o attestabili da 

parte di un altro soggetto pubblico, Il comune di San Quirico d’Orcia potrà richiedere 

direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente. 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal 
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 

dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della 

dichiarazione non veritiera. Il comune di San Quirico d’Orcia agirà per il 
recupero delle somme indebitamente percepite. 

Il richiedente prende atto che gli elenchi degli aventi diritto ai benefici oggetto della presente 

istanza saranno inviati dal comune di San Quirico d’Orcia alla Guardia di Finanza, per i controlli 

previsti dalle leggi vigenti. 

 

Data ____________________     __ l __ dichiarante 

 

       ___________________________________ 
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Modello per scelta del pagamento 

 

Il sottoscritto 
 

COGNOME__________________________________________________________________ 

 

NOME 

___________________________________________________________________________ 

 

CODICE FISCALE                 

utilizzare una singola casella per ciascuna lettera o cifra       

 

RESIDENZA ANAGRAFICA 

 

VIA/PIAZZA __________________________________________________________ N. 

_______ 

 

CAP ___________ COMUNE ____________________________________________ PROV. 

____ 

 

TEL.________________________________________________________________________                                                                             

           

CHIEDE 

che il pagamento sia effettuato mediante: 

 

□ – Accredito su c/c postale 

2 car. 2 car. 1 car 5 caratteri 5 caratteri 12 caratteri 

                                                       

PAESE CHECK CIN ABI CAB N° CONTO 

                           

Intestato al sottoscritto e a: (indicare cointestatari, se ricorre il caso) 

..................... ............................................. ............................................. 

........................................................... 

□ – Accredito su c/c bancario 

2 car. 2 car. 1 car 5 caratteri 5 caratteri 12 caratteri 

                                                                                 

PAESE CHECK CIN ABI CAB N° CONTO 

                           

Intestato al sottoscritto e a: (indicare cointestatari, se ricorre il caso) 

..................... ............................................. ............................................. 

........................................................... 

 

□ – Quietanza diretta a favore del sottoscritto (non è prevista possibilità di delega a favore di 

terzi). 

Data _______________ 

          Firma del richiedente 

_____________________________________________  
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