
Esposizioni, autosaloni

 

  12
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro,
elettricista)

8Uffici, agenzie

  13Carrozzeria, autofficina, elettrauto

COMUNE DI CAMPORGIANO
- Provincia di Lucca -

Piazza Roma, 1
55031  CAMPORGIANO  (Lucca)

Telefono (0583) 618888/9
Fax n. (0583) 618433

AVVISO PUBBLICO
AGEVOLAZIONE TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE COVID-19

L’Amministrazione Comunale rende noto che, nell’ambito dell’emergenza Covid-19, con
atto di Giunta Comunale n. 58 del 07/10/2021, ha deliberato gli indirizzi per riconoscere
un contributo pari al 100% dell’imposta dovuta a titolo di tari anno 2021, alle utenze
NON domestiche che presentino i seguenti requisiti:

Sede operativa nel Comune di Camporgianoa.

Categorie interessate:b.

 Uso non domestico

  14Attività industriali con capannoni di produzione

  9

  15Attività artigianali di produzione beni specifici

Banche, istituti di credito e studi professionali

 

  16Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

6

 

  17Bar, caffè, pasticceria

10Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria

  18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi e
generi alimentari

Alberghi senza ristorazione
4

  19Plurilicenze alimentari e/o miste

 

Essere in regola con il pagamento della tari anno 2021 e precedenti (anno 2020). Ic.
soggetti che si trovino in situazione di morosità TARI nei confronti del Comune di
Camporgiano, in possesso dei requisiti per la riduzione di cui trattasi, sarà erogato il

11Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze



contributo a compensazione del debito pregresso;

La riduzione sarà riconosciuta previa presentazione di un’istanza da parte deld.
contribuente, su modulo appositamente predisposto, da inviare al Comune entro
il termine del 15/12/2021;

In caso di disponibilità di bilancio inferiore alle necessità, saranno operatee.
proporzionalmente riduzioni percentuali e sino alla concorrenza delle somme
messe a disposizione;

Il modulo di richiesta del contributo dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal
titolare e/o rappresentante legale dell’impresa e, assieme ad una fotocopia di un documento di
riconoscimento, inviato o tramite PEC all’indirizzo comune.camporgiano@postacert.toscana.it
o consegnato direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Camporgiano entro le ore 12:00
del giorno 15/12/2021;

Il responsabile unico del procedimento è il sottoscritto responsabile dell’area amministrativa
del Comune di Camporgiano – Sabrina Lenzi – telefono 0583618888/4 email:
demografico@comune.camporgiano.lu.it

Il presene avviso e il modello per la presentazione della manifestazione di interesse sono
disponibili sul sito web dell’ente, sull’albo pretorio on line dell’ente e presso il settore tributi di
Camporgiano Piazza Roma n.1;

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Tributi al n. 0583/618888/4 oppure via
email: demografico@comune.camporgiano.lu.it

Camporgiano, 08/10/2021

Il Responsabile dell’ufficio tributi

Rag. Sabrina Lenzi

(Documento firmato digitalmente ex art. 24 del D. Lgs. N. 82/2015)
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