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

Ufficio Tributi
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. 10
17/01/2019 con la quale è stato adottato il bando allegato

del

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 2016, 2017, 2018.
b1) Appartenere come categoria prevalente ad una delle seguenti categorie
TARI non domestiche cat. 02; 10; 11; 12; 13; 15; 19; 20.

Oppure
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 2018 fino ad un massimo di 100 euro.
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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 al protocollo del
Comune entro le ore 12.00 del giorno
20/05/2019
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
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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 e 2016/679, 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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