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AVVISO PUBBLICO 

EMERGENZA COVID-19 - CONTRIBUTO UTENZE NON DOMESTICHE TARI 2021 
(ex art. 53, del decreto legge 25 maggio 2021, n.73)  

 
 
VISTA la deliberazione della giunta comunale n. 113 del 15.11.2022 avente ad oggetto: “Contributo 
Tari Utenze NON Domestiche Riapertura Termini” (Contributi ex art. 53, del decreto legge 25 
maggio 2021, n.73) 
 
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE rende noto che, nell’ambito dell’emergenza Covid -19, la 
Giunta Comunale con Deliberazione di G.C. n. 113/2022 ha previsto: 
 

la r iapertura dei  termini  di  presentazione del le  domande per concedere ai  
contribuenti  TARI,  non già dest inatari  di  medesimo beneficio,  un contributo nei  
l imit i  del l’ammontare complessivo del l’ importo addebitato quale quota variabile  
in applicazione del le  tari f fe  del  Tributo comunale sui  ri f iut i  (TARI) per l ’anno 
2021,  a favore del le  utenze non domestiche del  Comune di  Mondragone.  

  
Il contributo sarà concesso fino a concorrenza delle risorse destinate con la Delibera giuntale n. 85 del 
28 ottobre 2021, ratificata dalla Delibera consiliare n. 23 del 30 novembre 2021, e disponibili al netto 
di quanto liquidato con Determinazione n. 1523 del 07-09-2022 e relative istanze riammesse. In caso 
di risorse insufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute si procederà ad una riduzione 
percentuale del contributo a tutti i beneficiari fino a tale congruenza. 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
- soggetti titolari di reddito d’impresa, arti o professioni, con partita IVA attiva al 30 novembre 

2021; 
- con attività oggetto di chiusura temporanea obbligatoria o comunque con una limitazione 

all’esercizio della propria attività a causa dell’emergenza Covid-19, come individuati dal DPCM 
dell’11.03.2020; 

- contribuente intestatario di utenze NON DOMESTICHE nel Comune di Mondragone, dichiarate ai 
fini dell’applicazione della tassa rifiuti; 

- soggetto regolarmente iscritto al registro delle imprese o, per i lavoratori autonomi, titolari di 
partita IVA; 

- soggetto il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 
2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile 
del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020; 

- in posizione di regolarità tributaria con il versamento dei tributi locali dovuti al Comune di 
Mondragone, ai sensi del vigente “regolamento per la disciplina delle misure preventive per 
sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali”, ovvero averne avviato la regolarizzazione 
mediante rateizzazione di cui all’art. 33 del vigente regolamento “Regolamento Generale delle 
Entrate Comunali”, alla data di concessione del contributo; 

- non aver beneficiato del precedente medesimo contributo. 
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PRESENTAZIONE DOMANDA 
A pena di decadenza, per ottenere il contributo, è necessario presentare apposita istanza, compilata 
sotto forma di autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il modulo 
contenente l’indicazione del possesso dei requisiti richiesti negli articoli precedenti, 
Alla domanda, disponibile sul sito web istituzionale www.comune.mondragone.ce.it, dovrà essere 
allegata copia del documento d’identità in corso di validità. 
L’istanza potrà essere presentata esclusivamente con le seguenti modalità: 
- consegna all’Ufficio Protocollo comunale; 
- trasmissione a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.mondragone.ce.it indicando 

nell’oggetto “Contributo TARI 2021 Utenze non Domestiche”; 
- tramite portale istituzionale dell’ente utilizzando il previsto SPID, accedendo alla pagina web 

dedicata presente nella home page del  sito del  comune di Mondragone 
(www.comune.mondragone.ce.it) → accesso rapido → bottone “Contributo TARI 2021 Utenze 
NON Domestiche”. 

 
La presentazione dell'istanza dovrà avvenire entro, e non oltre, 15 giorni dalla data di pubblicazione 
del presente avviso all'Albo pretorio online del Comune di Mondragone. 
 
ELENCO BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO 
L’elenco dei beneficiari ammessi al contributo, i cui estremi verranno tenuti riservati per ragioni di 
privacy, verrà redatto ed approvato entro il più breve tempo possibile. 
Verranno escluse le domande dei richiedenti non in possesso dei requisiti, di quelli che abbiano reso 
false dichiarazioni (fatto salvo il deferimento all'Autorità Giudiziaria), le domande redatte su 
modello non conforme a quello allegato al presente Avviso e tutte le altre domande per insanabile 
incompletezza. 
 
TUTELA DELLA PRIVACY 
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del 
presente procedimento saranno trattati nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE (GPDR), del Decreto 
Legislativo 10 Agosto 2018, n. 101 di adeguamento del D. Lgs. 196/2003, e secondo le finalità 
connesse all’espletamento del Bando. Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza, con strumenti cartacei ed informatizzati. I dati saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
 
INFORMAZIONI 
Per informazioni relative al presente avviso è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi telefonando al n. 
0823/974458. 
 
PUBBLICAZIONE 
Il presente avviso, e relativo modello di domanda, viene pubblicato sul portale Istituzionale del Comune 
di Mondragone. 
 
 

Il Responsabile dell’Area VI 
Com.te David Bonuglia 

Il Sindaco 
Avv. Francesco Lavanga

 


