Bando per l'erogazione del Fondo di ristoro TARI per i pubblici esercizi compresi ai fini TARI nelle
categorie 22,23,27 (pet quest'ultima solo attività dipizzaal taglio) di cui all'allegato 1 al DPR 1581\999,
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AYVISO PUBBLICO

IL SINDACO RENDE NOTO
per l'erogazione del Fondo di ristoro TARI per i pubblici esercizi compresi ai fini TARI nelle
categorie 22,23,2J dr cut all'allegato 1 al DPR 15811999.

Sono ammessi al bando esclusivamente i pubblici esercizi con esercizio nel territorio del Comune di

Lendinara, assoggettate a TARI riscossa dal Comune medesimo, e che siano classificate ai fini
dell'applicazione della TARI nelle seguenti categorie di cui all'allegato 1 del DPR 15811999:
22 (Ri storanti,trattorie, o sterie, pizzerie, pub),
23 (Mense, birrerie,amburgherie),
27 (pizzaal taglio).

Gli interessati avranno possibilità di accesso al fondo presentando richiesta su modulo predisposto
dal Comune e disponibile sul sito internet istituzionale www.comune.lendinara.ro.it alle seguenti
condizioni:

- essere in regola con i versamenti TARES 2013 e TARI 2014,2015,2016, acoonto 2017 o avere in
corso rateizzaziote a seguito di prowedimento dell'Ente ed essere in regola con le rate scadute alla
data del presente bando.

di attività iniziafenel20lT: aver presentato regolare dichiarczione di inizio occupazione ai
fini TARI ed essere in regola con il pagamento dellarata di acconto se inviata dal Comune.
Se trattasi

La distribuzione del fondo awerrà in modo proporzionale in base alle domande pervenute e accettate
come regolari, fino a concoffenza dello stanziamento, dando atto che a nessun partecipante potràr
comunque essere assegnata una cifra superiore all'80Yo di quanto dovuto a titolo di TAzu per l'anno

20t7.

Chiunque sia interessato ed in possesso dei requisiti richiesti, può depositare appositaisfanzapresso
il Comune di I endinara -ufficio protocollo- o -sportello polifunzionale- oppure tramite telefax al

o

mediante Posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo
segreteria@pec.comune.lendinara.ro.it entro il termine perentorio del3lll0l2017,

numero 0425600977

Si specifica che non saranno prese in considerazione istanze pervenute, anche inviate tramite il
servizio postale, oltre suddetta scadenza.

Gli interessati potranno ottenere tutte le informazioni necessarie presso l'Ufficio Tributi del Comune
di Lendinara con i seguenti orari e recapiti:

Ufficio Tributi: con sede inPiazza Risorgimento, 1, tel. 0425605611, fax. 0425600977. Orari di
apertura aI pubblico: martedì e venerdì: 10.00 - 12.30, giovedì: 15.00 - 17.00 e.mail
ufficio.tributi@comune.lendinara.ro.it PEC servizio.tributi.comune.lendinara.ro@pecveneto.it

Il

presente bando verrà trasmesso al Presidente del Consiglio Comunale, ai Capigruppo, pubblicato
all'albo pretorio fino a scadenza e sul sito web ufficiale del Comune per la durata di 30 giomi.

Dalla Residenza Municipale
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