
 

 

 

 

 

 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE 
UTENZE TARI NON DOMESTICHE PER L’ANNO 2020 

 

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 05.10.2020 e 
della determinazione del Responsabile del Settore 1 n.  438 del 30/11/2021, il 
Comune di La Loggia, al fine di dare un sostegno economico concreto alle utenze 
non domestiche della TARI (Tassa sui Rifiuti) intende concedere un contributo 
straordinario, una tantum, secondo i criteri, i requisiti e le modalità di seguito 
elencati. 
 
 
1 - Tipologia dell’intervento 
Il presente intervento è finalizzato alla concessione di un contributo straordinario, 
una tantum, a fondo perduto riconosciuto dal Comune di La Loggia in relazione 
all’emergenza epidemiologica da Covid-19, alle utenze NON domestiche della 
TARI. 
Il contributo erogato potrà arrivare fino a copertura del 60% del totale della TARI 
2020. 
 
2 - Requisiti per l’ammissione al contributo 
Possono presentare domanda gli intestatari di utenze non domestiche, presenti 
sul territorio del Comune di La Loggia, interessate, nel corso dell’anno 2020, da 
provvedimenti di sospensione dell’attività disposti da normative nazionali o 
regionali o comunque riconducibili all’emergenza sanitaria, appartenenti alle 
categorie sotto riportate: 

� Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 
� Bar (anche se all’interno di polisportive), caffè, pasticcerie 
� Esercizi di vicinato non alimentari ricompresi nelle chiusure imposte dai 

vari D.P.C.M. succedutesi nel tempo 
� Parrucchieri, barbieri, estetiste 
� Sale gioco 
� Palestre private 

 
3 - Presentazione della domanda 
La domanda deve essere presentata dall’intestatario dell’utenza non domestica, 
compilando il modulo allegato al presente bando in ogni suo campo, ed inviandolo 
al Comune con una delle seguenti modalità: 

- all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata protocollo.laloggia@legalmail.it 
- allo sportello dell’ufficio protocollo nei seguenti orari: lunedì – mercoledì – 

venerdì: 9,00 -12,30 oppure martedì e giovedì: 15.00 -17,00 
 

La domanda, a pena di nullità, deve essere compilata in ogni suo campo al fine di 
contenere tutti i dati previsti dal presente bando e deve essere inviata entro e non 
oltre le ore 17,00 del giorno giovedì 30 dicembre 2021. 
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 



• documento di identità, in corso di validità, dell’intestatario dell’utenza TARI 
non domestica; 

• estratto camerale dal quale si evince il Codice ATECO; 

• attestazione di pagamento della TARI 2020 
 
Le domande incomplete o mancanti degli allegati prescritti non verranno 
prese in considerazione. 
 
4 - Modalità di erogazione dei benefici 
Il contributo sarà erogato all’intestatario dell’utenza non domestica direttamente 
mediante bonifico bancario sul conto corrente del richiedente, se la TARI per 
l’anno 2020 è stata pagata interamente (è necessario indicare l’IBAN); 
 
5 - Fondo a disposizione 
La somma disponibile è determinata in Euro 56.000,00. 
 
6 – Informativa Privacy 
I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di La Loggia, titolare del 
trattamento, con sede legale in Via Bistolfi 47 – La Loggia TO 
 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica 
da parte di personale autorizzato ed istruito a tal fine. I dati sono raccolti al fine 
di perseguire la finalità del presente bando, ovvero la concessione di contributi di 
rimborso sulla Tari 2020. 
Per l’esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per 
opporsi al trattamento si potrà contattare direttamente il Titolare del trattamento 
o il DPO, Acta Consulting s.r.l. 
 
Informativa completa disponibile sul sito www.comune.laloggia.to.it 
 
7 – Disposizioni finali e riferimenti normativi 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento a: 

• Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

• D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159; 

• D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile del 
Settore 1 dr.ssa Lorenza Gentili 
 
Per informazioni è possibile inviare una mail a tributi@comune.laloggia.to.it 
oppure telefonare al numero 0119629566. 
 
 

  
 Il Responsabile del Settore 1  
   (GENTILI Dr.ssa Lorenza)    

 

 

 
L’Assessore alle 

Politiche Fiscali e Sociali 
  (Concetta RIZZO)      

 
Il Sindaco 

(ROMANO Dott. Domenico) 

 
 L’Assessore al Commercio 

Vigilanza. Trasporti 
          (Ettore  PALLOTTI)   

 


