
 
 

Comune di San Stino di Livenza 
Città metropolitana di Venezia 

 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE 

FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA TARI DOVUTA PER L’ANNO 2021 

 

SCADENZA: 31 OTTOBRE 2021 

 
1 - FINALITÀ DEL BANDO 

1. L’Amministrazione Comunale, in attuazione dell’articolo 6, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, 

n. 73, dell’art. 18, comma 13, del Regolamento comunale per la disciplina della TARI e della delibera della 

Giunta Comunale n. 84 del 5 agosto 2021, con il presente bando definisce le regole amministrative e 

tecniche per l’assegnazione di contributi finalizzati alla riduzione della TARI dovuta per l’anno 2021, in 

favore delle attività economiche che abbiano subito effetti negativi derivanti dalla pandemia da Covid-19, 

comprovati dalla riduzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 almeno pari al 30%, calcolato ai sensi 

dell’articolo 1, commi da 1 a 4, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41. 

 

 
2 – SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

1. Possono partecipare al presente bando ed essere beneficiari del contributo solo ed esclusivamente gli 

operatori economici, anche individuali, soggetti passivi ai fini dell’applicazione della TARI (tassa sui 

rifiuti), che esercitano nel territorio del Comune di San Stino di Livenza un’attività di impresa in 

qualunque forma giuridica e che siano titolari di partita IVA. 

2. I richiedenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, commi da 1 a 4, del D.L. 41/2021 e 

della Circolare n. 5/E del 14 maggio 2021 dell’Agenzia delle Entrate relativa al contributo a fondo perduto 

riconosciuto dallo Stato ed in particolare: 

• l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 deve essere inferiore 

almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 

dell'anno 2019;  

• al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione 

dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi;  

• per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della determinazione 

dell’ammontare medio mensile del fatturato, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della 

partita IVA; 

• non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, concordato 

preventivo ovvero ogni altra forma di procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da 

altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni 

nei propri confronti. 

 

 
3 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL’ENTITÀ DEL CONTRIBUTO  

1. Il contributo spetta ad ogni soggetto richiedente in possesso dei requisiti previsti dal presente bando. 

2. Il contributo sarà erogato nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili e verrà calcolato, sulla 

base delle istanze presentate ed ammesse, in misura proporzionale alla quota variabile della TARI dovuta 

per l’anno 2021, sino a concorrenza della stessa. 

 

 

4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

1. L’istanza per l’accesso al contributo dovrà essere prodotta utilizzando il modello allegato al presente 



 

 
 

 

bando. 

2. Il modello di domanda, a pena di esclusione, andrà compilato tassativamente in ciascuna delle parti di cui 

si compone e dovrà essere sottoscritto dall’intestatario dell’utenza non domestica soggetta a TARI o - nel 

caso di società - dal legale rappresentante della stessa con firma autografa o digitale. 

3. L’istanza dovrà pervenire al Comune entro e non oltre il giorno 31.10.2021 secondo una delle seguenti 

modalità: 

• tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando la domanda in formato pdf all’indirizzo PEC del 

Comune di San Stino di Livenza: comune.sanstinodilivenza.ve@pecveneto.it. Sono ammesse 

esclusivamente le domande provenienti da caselle di posta elettronica certificata; 

• consegna diretta all’Ufficio Protocollo sito in Piazza Aldo Moro 1 – 30029 San Stino di Livenza; 

• a mezzo servizio postale, mediante raccomandata A.R.; 

4. L‘istanza medesima – qualora non sottoscritta digitalmente - pena esclusione, dovrà essere presentata 

unitamente ad una fotocopia di un documento di identità del firmatario in corso di validità, ovvero la 

firma dovrà essere apposta davanti al funzionario incaricato a ricevere la domanda presso l’ufficio 

protocollo. 

5. Le istanze pervenute oltre la data stabilita non verranno prese in considerazione. 

6. Con riferimento alle disposizioni del presente bando ed alle modalità di presentazione della domanda, 

sarà possibile inviare richiesta di chiarimenti al seguente indirizzo di posta elettronica:  tributi@sanstino.it 

7. La partecipazione al bando comporta l’accettazione delle procedure e di tutte le previsioni in esso 

contenute. 

 

 

5 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

1. Il contributo sarà erogato all’intestatario dell’utenza non domestica secondo una delle seguenti modalità: 

• direttamente mediante bonifico bancario sul conto corrente del richiedente, qualora la TARI per 

l’anno 2021 sia già stata pagata interamente o comunque in misura superiore al beneficio spettante 

(è necessario indicare l’IBAN); 

• a compensazione e parziale copertura dell’importo ancora da pagare, qualora invece la TARI per 

l’anno 2021 non sia ancora stata pagata o lo sia stata in misura inferiore al beneficio spettante, nel 

qual caso si provvederà al ricalcolo di quanto ancora dovuto, con invio del modello di pagamento 

all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda. 

 

 

6 - ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DI CONTROLLO 

1. Il Comune, anche successivamente all’erogazione del contributo, potrà effettuare controlli atti a 

verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese in sede di presentazione della 

domanda. Nel caso di accertata mancanza di uno o più dei requisiti richiesti, oggettivi e soggettivi, le 

somme indebitamente percepite dovranno essere restituite maggiorate degli interessi al tasso ufficiale di 

riferimento vigente alla data della concessione della riduzione, per il periodo intercorrente tra la data di 

erogazione del contributo a quella di restituzione dello stesso. Oltre al recupero dei contributi erogati, in 

caso di dichiarazione mendace rimangono ferme le responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000. 

  



 

 
 

 

7 - INFORMATIVA PRIVACY 

L’informativa sul 

trattamento dei dati 

personali ai sensi degli artt. 

13 e 14 del GDPR in 

materia di protezione dei 

dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il trattamento relativo al presente servizio 

sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti. Il presente documento fornisce alcune informazioni, 

sintetiche, relative al trattamento dei Suoi dati personali, nel contesto dei Procedimenti e 

dei Servizi svolti dal Titolare del Trattamento. L’informativa estesa sarà consultabile sul 

sito internet dell’Ente. 

Le finalità del trattamento  L’Ente tratterà i dati personali, sia nel corso dei Procedimenti amministrativi sia nella 

gestione dei rapporti che ne discendono. La base giuridica del trattamento è costituita 

dall’articolo 6 del GDPR e dalla normativa richiamata negli atti amministrativi inerenti il 

procedimento amministrativo. 

Il conferimento dei dati  I dati sono conferiti direttamente dall’interessato e posso anche essere raccolti presso 

terzi e non sono oggetto di trattamenti decisionali automatizzati. I dati sensibili e 

giudiziari saranno trattatati separatamente e sono oggetto di una specifica informativa 

all’atto della acquisizione. 

I dati che verranno raccolti e trattati riguardano quelli: 

- anagrafici ed identificativi; 

- bancari; 

- contatto; 

- più in generale i dati afferenti alla situazione patrimoniale ed a quella fiscale. 

Tali dati posso anche essere raccolti presso terzi e non sono oggetto di trattamenti 

decisionali automatizzati. I dati sensibili e giudiziari saranno trattati separatamente e 

sono oggetto di una specifica informativa all’atto della acquisizione. 

Le modalità del 

trattamento  
Il trattamento sarà effettuato, presso la sede dell’Ente e/o quella dei soggetti 

Responsabili ai sensi dell’art. 28 GDPR (l’elenco è disponibile presso l’Ente), con 

strumenti manuali e/o informatici e telematici nell’ambito delle finalità istituzionali 

dell’Ente ai sensi dell’articolo 6 del GDPR per l’esecuzione di un compito connesso 

all’esercizio di pubblici poteri o per l’assolvimento di un obbligo legale. 

I dati saranno trattati per il tempo necessario al procedimento amministrativo in cui sono 

raccolti ed utilizzati e saranno conservati e custoditi secondo la normativa vigente. 

I dati personali degli utenti che chiedono l’invio di materiale informativo (mailing list, 

risposte a quesiti, avvisi e newsletter, informazioni, ecc.) sono utilizzati unicamente al 

fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nei soli casi 

in cui: ciò sia necessario per l’adempimento delle richieste, la comunicazione è imposta 

da obblighi di legge o di regolamento, durante un procedimento amministrativo. 

Il titolare del trattamento  Il Titolare del Trattamento è il Comune di San Stino di Livenza -  Piazza Aldo Moro, 1 - San 

Stino di Livenza (VE) - tel. 0421.473911 - mail  protocollo@sanstino.it - PEC 

comune.sanstinodilivenza.ve@pecveneto.it 

I responsabili del 

trattamento  
Il Responsabile della protezione dei dati è l'Avv. Mauro Albertini - contattabile 

all’indirizzo mail:  dpo@albertinieassociati.it  

Il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Stefania Pasquon – contattabile all’indirizzo 

mail: responsabilefinanziario@sanstino.it  

I diritti dell’interessato  L’interessato, ricorrendone i requisiti, ha i seguenti diritti garantiti dal GDPR: diritto di 

accesso ai dati (art. 15), diritto alla rettifica (art. 16), diritto alla limitazione del 

trattamento (art.18), diritto di rivolgersi alle autorità competenti www.garanteprivacy.it 

La sicurezza  L’Ente ha posto in essere misure fisiche, tecniche ed organizzative volte a garantire la 

sicurezza, l’integrità, la riservatezza e la segretezza dei dati ed ha preteso dai Responsabili 

esterni la condivisione degli stessi principi e la dimostrazione di conformità al GDPR. 

I dati saranno conservati per il tempo legato al procedimento amministrativo nel corso 

del quale sono stati acquisiti o di quelli in cui tali dati sono stati utilizzati da altri uffici cui 

siano stati comunicati e/o trasmessi. 

 

  



 

 
 

 

8 – INFORMAZIONI GENERALI 

1. Sottoscrivendo l’istanza per l’accesso al contributo, il richiedente sottoscrive l’informativa sulla privacy di 

cui al punto precedente. 

2. Responsabile del procedimento è la dott.ssa Stefania Pasquon, Responsabile del Servizio Amministrativo-

contabile. 

 
 
San Stino di Livenza, 20 agosto 2021 

 

La Responsabile del Servizio 
dott.ssa Stefania Pasquon 

 
  



 

 
 

 

LA PRESENTE RICHIESTA DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 31.10.2021 

 

 

All’UFFICIO TRIBUTI 
del Comune di  

30029 – SAN STINO DI LIVENZA (VE) 
 

RICHIESTA CONTRIBUTO TARI 2021 UTENZE NON DOMESTICHE 
PER RIDUZIONE DI FATTURATO CAUSA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 

 

 

Il/la sottoscritto/a  
 

nato/a a  il  
 

 

C.F.  P. IVA  
 

residente in  
 

recapito telefonico  e-mail    

 

(per le persone giuridiche) in qualità di legale rappresentate della società: 

Ragione sociale  
 

sede legale  
 

C.F. / P. IVA  e-mail  

 

Visto il bando per l’assegnazione di contributi in favore delle attività economiche titolari di partita IVA che esercitano 

nel territorio del Comune di San Stino di Livenza un’attività di impresa in qualunque forma giuridica e che siano soggetti 

passivi ai fini dell’applicazione della tassa sui rifiuti; 

 

Preso atto che i suddetti contributi sono finalizzati alla riduzione della TARI dovuta al Comune di San Stino di Livenza per 

l’anno 2021; 

C H I E D E 
 

l’erogazione del contributo previsto dal sopra citato bando a valere sull’importo della TARI 2021 dovuta per la/le sotto 

indicate utenze non domestiche: 

 
 

Indirizzo  
 

Attività esercitata  

 
 

Indirizzo  
 

Attività esercitata  

 
 

Indirizzo  
 

Attività esercitata  

 
 

 
IBAN per accredito: ________________________________________________________________________ 

 



 

 
 

 

A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 47, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e consapevole 

delle responsabilità penali relative a dichiarazioni false e/o mendaci e delle conseguenze relative alla perdita dei 

benefici ottenuti, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000; 

 

D I C H I A R A 

 

di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, commi da 1 a 4, del D.L. 41/2021 e della Circolare n. 5/E del 14 

maggio 2021 dell’Agenzia delle Entrate relativa al contributo a fondo perduto riconosciuto dallo Stato, ed in 

particolare: 

 

• che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 è inferiore almeno del 30 per cento 

rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;  

• che, al fine della corretta determinazione dei predetti importi, si è fatto riferimento alla data di effettuazione 

dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi;  

• che, ai fini della determinazione dell’ammontare medio mensile del fatturato, rilevano i mesi successivi a quello di 

attivazione della partita IVA; (solo per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019) 

• di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, concordato preventivo ovvero 

ogni altra forma di procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti. 

 
P R E N D E   A T T O 

 

1. che il contributo sarà erogato nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili e verrà calcolato, sulla base 

delle istanze presentate ed ammesse, in misura proporzionale alla quota variabile della TARI dovuta per l’anno 

2021, sino a concorrenza della stessa. 

2. che il contributo sarà erogato all’intestatario dell’utenza non domestica secondo una delle seguenti modalità: 

• direttamente mediante bonifico bancario sul conto corrente del richiedente, qualora la TARI per l’anno 2021 

sia già stata pagata interamente o comunque in misura superiore al beneficio spettante; 

• a compensazione e parziale copertura dell’importo ancora da pagare, qualora invece la TARI per l’anno 2021 

non sia ancora stata pagata o lo sia stata in misura inferiore al beneficio spettante, nel qual caso si 

provvederà al ricalcolo di quanto ancora dovuto, con invio del modello di pagamento all’indirizzo di posta 

elettronica indicato nella domanda. 

3. che il Comune, anche successivamente all’erogazione del contributo, potrà effettuare controlli atti a verificare la 

veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese in sede di presentazione della domanda. Nel caso di 

accertata mancanza di uno o più dei requisiti richiesti, oggettivi e soggettivi, le somme indebitamente percepite 

dovranno essere restituite maggiorate degli interessi al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della 

concessione della riduzione, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione del contributo a quella di 

restituzione dello stesso. Oltre al recupero dei contributi erogati, in caso di dichiarazione mendace rimangono 

ferme le responsabilità penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000. 

 

Allegati (barrare solo se presenti):  

 fotocopia di un documento di identità in corso di validità (solo se l’istanza non è sottoscritta con firma digitale o 

in presenza del dipendente addetto alla ricezione) 

 ricevuta di ammissione al contributo D.L. 41/2021 presente nel cassetto fiscale dell’impresa (opzionale). 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati e potranno essere 

comunicati ai soggetti previsti per legge, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e che anche su di essi è possibile esercitare il diritto di accesso ai sensi del GDPR 2016/679. Dichiaro altresì di avere preso 

visione dell’intera informativa sulla privacy pubblicata sul sito internet comunale: https://www.sanstino.it/. Responsabile del trattamento è la 

Responsabile del Servizio Amministrativo-Contabile Dott.ssa Stefania Pasquon contattabile all’indirizzo mail: responsabilefinanziario@sanstino.it.  

 

                           Luogo e data                                                                                                          Firma del Dichiarante 

 

__________________________________________                                       ______________________________________ 
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