
Comune di Borgia 
_________________________ 

AVVISO PUBBLICO  
SOSTEGNO AGLI ESERCENTI COMMERCIALI RIDUZIONE TARI 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

Visto l’avviso pubblico relativo alla presentazione di domande di riduzione della TARI 2021 ovvero 
TARI 2022 (per chi avesse già versato interamente la TARI 2021) per i locali commerciali;  

Considerato che le domande pervenute sono un numero esiguo rispetto agli esercizi commerciali 
presenti;  

Atteso che è previsto, come allegato obbligatorio, la presentazione di un piano di rientro per coloro 
i quali non siano in regola con i pagamenti della TARI almeno sino all’anno 2019, anche in 
attuazione delle vigenti norme e regolamenti; 

Visto il D.S. 11/2021 di nomina di Responsabile dell’Area Finanziaria; 

AVVISA TUTTI GLI ESERCENTI  
TITOLARI DI UTENZA TARI PER I LOCALI COMMERCIALI 

Che il termine perentorio per la presentazione delle domande di cui all’avviso prot. n. 3148 del 
06.04.2022, è posticipato alle ore 12.00 di venerdì 20.05;  

Che sarà possibile presentarle anche a mano all’Ufficio Protocollo oltre che a mezzo PEC 
all’indirizzo “protocollo.borgia@asmepec.it”. Si specifica che farà fede esclusivamente la data e 
l’orario riportati dall’Ufficio Protocollo.  

Borgia, 04.05.2022 

La Responsabile dell’Area Finanziaria 
Dott.ssa Annamaria Sinatora  
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Comune di Borgia 

_______________________________________________________________________________________ 

AVVISO PUBBLICO 
SOSTEGNO AGLI ESERCENTI COMMERCIALI RIDUZIONE TARI 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio2020, n. 35, 
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

Visti i DPCM emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri per l'emergenza pandemica da COVID-19; 

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, 
recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze 
di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»; 

Visto l’art. 6, comma 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 «Misure urgenti connesse all'emergenza da 
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» 

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 
126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in 
sicurezza di attività sociali ed economiche» che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 
2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza 
sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto- legge n. 19/2020 convertito nella Legge 
35/2020 con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali; 

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia 
da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.»; 

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia 
da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti 
a livello globale; 

Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Calabria in tema di Misure per la gestione 
dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19; 

Vista la Deliberazione di Giunta n. 9 del 28.01.2022: 

Atteso che è prioritario per questo Ente e per questa Amministrazione Comunale sostenere gli esercenti 
commerciali colpiti dalle conseguenze della pandemia al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle categorie 
economiche interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni nell’esercizio della loro attività;  

Considerato che è necessario attuare delle misure di equità per l’accesso ai contributi e ai sostegni economici; 
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Atteso che si rende necessario, al fine di attuare misure di equità, di stabilire che per l’accesso ai contributi è 
necessario essere in regola con i pagamenti della TARI almeno sino all’anno 2019, anche in attuazione delle 
vigenti norme e regolamenti; 

Considerato che è comunque necessario agevolare quanto più possibile gli esercenti per l’accesso ai 
contributi e alle riduzioni; 

Dato atto che è possibile ricevere e accettare domande di sostegno anche previa presentazione di un piano 
di rientro approvato prima della pubblicazione del presente Avviso; 

Dato atto altresì che è possibile accettare domande di sostegno anche previa presentazione dell’accettazione 
di un piano di rientro (allegando almeno la prima rata pagata) entro la data di scadenza del presente Avviso; 

Visto il Decreto Sindacale n. 11/2021 di nomina di Responsabile dell’Area Finanziaria; 

Visto lo Statuto Comunale; 

AVVISA TUTTI GLI ESERCENTI 
TITOLARI DI UTENZA TARI PER I LOCALI COMMERCIALI 

Che a partire dalle ore 08.00 del 11.04.2022 e sino alle ore 12.00 del 29.04.2022 sarà possibile presentare 
la domanda di riduzione della TARI 2021 ovvero TARI 2022 (per chi avesse già versato interamente la TARI 
2021) per i locali commerciali.  

All’interno della richiesta è necessario allegare il documento di identità in corso di validità del richiedente e 
specificare, ai sensi del DPR 445/2000, artt. 46 e 47: 

1. GENERALITA’ DEL RICHIEDENTE;
2. DENOMINAZIONE DELL’ATTIVITA’ COMMERCIALE;
3. PERIODI DI CHIUSURA E/O RESTRIZIONI IMPOSTI CON REGOLARI DPCM;
4. 

a. DICHIARAZIONE AI SENSI DEL DPR 445/2000, artt. 46 e 47 DI ESSERE IN REGOLA CON IL
PAGAMENTO DELLA TARI FINO AL 2019;

OPPURE 
b. DICHIARAZIONE DPR 445/2000, artt. 46 e 47 DI REGOLARIZZAZIONE DELLA POSIZIONE

DEBITORIA, ALLEGANDO ANCHE LA CONVENZIONE DI PIANO DI RIENTRO E ALMENO LA 
COPIA PRIMA RATA PAGATA.  

5. ALLEGARE IL PROPRIO CONSENSO ALL’INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL GDPR
2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 

Si allega al presente avviso, ai fini della semplificazione, fac-simile domanda da trasmettere esclusivamente 
a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo “protocollo.borgia@asmepec.it”.  

Si specifica che la mancanza di anche solo un allegato determina lo scarto immediato della domanda, come 
peraltro la mancanza dei requisiti necessari riportati nella dichiarazione.  

IL PRESENTE AVVISO VALE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER GLI ESERCENTI COMMERCIALI CHE HANNO 
SUBITO RESTRIZIONI E CHIUSURE FORZATE NELL’ARCO DELL’ANNO 2021 PER ESPRESSO DETTATO DI DPCM, 
COME DA ESPRESSO DETTATO DEL DECRETO LEGGE VIGENTE E A CUI FA RIFERIMENTO IL PRESENTE 
AVVISO.  

Borgia, 06.04.2022 

La Responsabile dell’Area Finanziaria 

Dott.ssa Annamaria Sinatora 
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ALLA RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

COMUNE DI BORGIA 

OGGETTO: DOMANDA DI RIDUZIONE TARI PER RESTRIZIONI IMPOSTE DA DPCM – ANNO 2021  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 

Il sottoscritto 
Nato a 
Nato il 
Residente in via 
Comune di 
n. Cellulare
PEC 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii. in 
caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.; ai sensi e per gli 
effetti del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

Di essere titolare o amministratore o legale rappresentante dell’esercizio commerciale ubicato all’interno 
del Comune di Borgia  

DENOMINAZIONE 
VIA 
P. IVA 
COD. ATECO 

DICHIARA altresì  

Di aver subìto restrizioni imposte dai DPCM nei seguenti periodi dell’anno 2021 

Dal Al 

DICHIARA 

 DI ESSERE IN REGOLA CON I PAGAMENTI DELLA TARI ALMENO SINO ALL’ANNO 2019 
Ovvero 

 DI AVER PROCEDUTO A SOTTOSCRIVERE ACCORDO DI RATEIZZAZIONE IN DATA 
_______________________ A TAL FINE ALLEGA IL SOPRACITATO ACCORDO E LE RATE PAGATE A 
TUTT’OGGI.  
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Si allega, quindi: 

 CARTA DI IDENTITA’  
 Consenso all’informativa privacy allegata  
 (eventuale) accordo di rateizzazione e rate pagate 

Borgia, ____/____/2022 

In fede  

_____________________________ 
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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

Gentile Esercente, 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in 
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si 
informa quanto segue: 

1. Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di formare un elenco di esercenti che chiedono 
la riduzione della TARI per aver subito restrizioni nell’annualità 2021 imposte da DPCM per l’emergenza 
sanitaria che tutt’ora incombe in Italia e nel mondo intero.  

2. Modalità del Trattamento
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano il trattamento in modalità cartacea 
ed informatica all’interno del Server fisico del Comune di Borgia  

3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori ai fini della presentazione dell’istanza 
in quanto gli stessi dati sono essenziali per la valutazione delle domande. L’eventuale rifiuto 
dell’autorizzazione comporta l’esclusione dal beneficio.  

4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti potranno non saranno comunicati all’esterno dell’Area Finanziaria e degli Uffici ad essa 
sottoposti. I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione. La loro diffusione può essere 
predisposta soltanto ai fini di eventuali dichiarazioni mendaci agli organi inquirenti.  

5. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è per questo specifico caso è Annamaria Sinatora, RUP e 
Responsabile dell’Area Finanziaria.  

6. Diritti dell’interessato

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il 
diritto di: 

 chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
 ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e,
quando possibile, il periodo di conservazione;

 ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
 ottenere la limitazione del trattamento;

 ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare
del trattamento senza impedimenti;

 opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto;

 opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche, compresa la
profilazione.

 chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al
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diritto alla portabilità dei dati; 
 revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca; 
 proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a: COMUNE DI BORGIA – C.A. ANNAMARIA SINATORA 
– CORSO MAZZINI, 82, 88021 BORGIA (CZ) – o a mezzo PEC all’indirizzo protocollo.borgia@asmepec.it  

 

Io sottoscritto/a __________________ dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
 

 

Borgia, ___/____/2022 

In fede   

_____________________________ 

 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi 

quelli considerati come categorie particolari di dati. 

◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali di enti 

pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 

◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei 

dati personali così come indicati nell’informativa che precede. 

Borgia, ____/____/2022 

 In fede   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Borgia - Prot. n. 0003148 del 06-04-2022Comune di Borgia - Prot. n. 0004014 del 04-05-2022

mailto:protocollo.borgia@asmepec.it



