Comune di Oristano
Comuni de Aristanis

“Oristano per le Imprese”
Avviso pubblico per la concessione di benefici sulla TARI 2020
1. Oggetto
Con la presente vengono individuati i criteri e le modalità per la concessione del beneficio a valere sul tributo
comunale TARI relativa all’anno 2020, misura denominata “Oristano per le Imprese” diretto a sostenere la
stabilità delle attività economico produttive del Comune di Oristano, in relazione alla situazione determinatasi
per effetto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sotto forma di contributo rappresentato da uno sgravio
del suindicato tributo comunale.
Per tale finalità in data 27 marzo 2020 con deliberazione n. 48 la Giunta Comunale ha disposto l’istituzione di
un fondo di euro 300.000,00, a mezzo fondi del bilancio comunale, per sopperire a momentanee situazioni di
difficoltà finanziaria degli operatori economici legata alle misure restrittive disposte dall’emergenza COVID-19,
stabilendo che le modalità di individuazione dei soggetti destinatari di tale misura e l’entità del contributo
sarebbero stati oggetto di successivo provvedimento.
Con delibere n. 72 e 74/2020 sono stati definiti i criteri per l’assegnazione dei benefici di cui in epigrafe.
Le disposizioni del presente avviso costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall’art. 12
della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
2. Requisiti d’accesso
Possono presentare domanda per accedere ai benefici sui tributi comunale le Imprese (Ditte individuali, Imprese
artigiane e Società), che siano titolari di Partita Iva e iscritte alla Camera di Commercio, nonché i Professionisti
titolari di Partita Iva, che hanno la propria sede operativa a Oristano e che, durante il periodo dal 05.03.2020
al 03.05.2020, hanno sospeso totalmente l’attività per effetto dei diversi DPCM intervenuti a normare il periodo
in argomento, a causa dell’epidemia del COVID-19.
L’Impresa che chiede accesso al beneficio non deve avere avuto per il 2019 un fatturato superiore a € 400.000.
Il Professionista (con partita Iva) che chiede accesso al beneficio non deve avere avuto per l’anno 2019 un fatturato
superiore a € 50.000,00.
Il beneficio attribuito è cumulabile con il contributo di € 600,00 previsto dal Decreto “Cura l’Italia” quale misura
adottata dal governo nazionale a sostegno del sistema produttivo, con i voucher alimentari e con i
provvedimenti previsti dalle recenti Leggi Regionali.
3. Priorità di assegnazione
Fermo restando quanto stabilito al punto 2, i beneficiari saranno individuati dagli uffici comunali secondo la
seguente scala di priorità:
Priorità di assegnazione N. 1 - Imprese/Professionisti che hanno sospeso totalmente l’attività per effetto del COVID19
Con successivo ulteriore avviso pubblico, QUALORA SUSSISTANO FONDI DISPONIBILI:
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Priorità di assegnazione N. 2 - Imprese/Professionisti che hanno sospeso parzialmente l’attività per effetto del COVID19
4. Ammissione al beneficio
L’individuazione dei richiedenti ammessi al beneficio sarà effettuata sulla base delle priorità indicate al
precedente art. 3.
Il Comune, effettuerà verifiche a campione delle dichiarazioni rese dai soggetti ammessi al beneficio, nella
percentuale minima del 20%.
5. Importo del Beneficio
Il contributo concesso è una tantum, l’importo massimo è stabilito in € 300 (e comunque fino alla concorrenza
della TARI dovuta per l’anno 2020 se questa risultasse inferiore) e verrà scomputato dall’importo complessivo
del Tributo TARI dovuto per l’esercizio 2020.
Qualora il soggetto richiedente abbia più sedi operative correlate a diverse utenze TARI potrà beneficiare
dell’importo di € 300 per la prima sede operativa e di un ulteriore 50% del contributo per una sola seconda sede
operativa.
Nel caso in cui la disponibilità finanziaria non sia sufficiente all’erogazione dello sgravio nella misura massima
stabilita (€ 300) l’importo verrà proporzionalmente ridotto al fine di soddisfare tutte le domande pervenute nei
termini.
6. Tempi e modalità di presentazione della domanda
La domanda/dichiarazione relativa al presente Avviso Pubblico potrà essere presentata a partire dalla data del
15/06/2020 ed entro il termine ultimo delle ore 24.00 del 21 LUGLIO 2020.
L'istanza deve essere presentata al Comune esclusivamente mediante compilazione dell’apposito modulo che
verrà reso disponibile sulla Home Page del sito istituzionale del Comune di Oristano, all’indirizzo
www.comune.oristano.it.
Per la presentazione della domanda sarà necessario accedere alla procedura con SPID, il Sistema Pubblico di
Identità Digitale o tramite Carta Nazionale dei Servizi CNS, per cui si consiglia di dotarsi del riconoscimento di
identità digitale entro il termine di scadenza della domanda, ovvero entro il 21 luglio 2020.
All’atto della presentazione dell’istanza il richiedente dovrà dichiarare:
- di aver preso visione del Bando relativo al beneficio “ORISTANO PER LE IMPRESE e di accettarne integralmente
tutte le clausole e condizioni;
□ che la propria attività d’impresa era attiva alla data del 28.02.2020 e lo è tutt’oggi;
□ che durante il periodo compreso tra il 05/03/2020 e 03/05/2020 ha sospeso ogni attività di impresa o
professionale presso le proprie sedi operative sopra indicate per effetto delle disposizioni dei diversi D.P.C.M.
e delle Ordinanze emanate dal Presidente della Regione Sardegna intervenuti a normare il periodo in
argomento per fronteggiare l’emergenza COVID 19;
□ che il proprio fatturato relativo all’anno 2019 è inferiore a € 400.000,00 ed è pari a € ___________ (per le
imprese);
□ che il proprio fatturato relativo all’anno 2019 è inferiore a € 50.000,00 ed è pari a € ___________ (per i
professionisti);
oppure:
□ che ha avviato la propria attività successivamente al 31/12/2019 e che prevede di realizzare nell’anno 2020
un fatturato inferiore a € 400.000,00 (per le imprese);
□ che ha avviato la propria attività successivamente al 31/12/2019 e che prevede di realizzare nell’anno 2020
un fatturato inferiore a € 50.000,00 (per i professionisti);
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Inoltre dichiara:
□ che gli importi della TARI corrisposti per l’anno 2019 ammontano a:
€ ____________________________ relativamente alla Sede Operativa 1
€ ____________________________ relativamente alla Sede Operativa 2;
7. P u bbl i c i t à
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modulo di domanda sul sito istituzionale del Comune di
Oristano www.comune.oristano.it.
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Attività Produttive, Dott. Stefano Cadoni.
Le informazioni potranno essere richieste ai seguenti recapiti telefonici: 0783 791356 e via email all’indirizzo:
oristanoperleimprese@comune.oristano.it.
8. Trattamento dei dati
I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni
vigenti, saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all’espletamento della procedura in oggetto e per i fini
istituzionali dal Comune di Oristano.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure
richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare
l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.
Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli
altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli
previsti dalla vigente normativa.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del progetto o allo svolgimento del servizioattività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizioattività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare. Potranno
essere comunicati ad altri soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati per dare
adempimento ad obblighi di legge o regolamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati
a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
L’informativa estesa sul trattamento dei dati personali inerente il presente procedimento, sarà pubblicata sul
sito web del titolare medesimo.
Oristano, 04 giugno 2020

Il Dirigente
Ing. Giuseppe Pinna
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COMUNE DI ORISTANO
INFORMATIVA PRIVACY E RICHIESTA CONSENSO
DOMANDA BENEFICIO “ORISTANO PER LE IMPRESE”
Ai sensi del R.UE. 2016/679 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di
Oristano, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che:
- il titolare del trattamento è il sindaco pro tempore Ing. Andrea Lutzu del Comune di Oristano per il trattamento
dei dati personali raccolti, ai sensi e per gli effetti del “GDPR”, che prevedono la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
- il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è nominato nella persona della sig.ra Avv. Dottssa Nadia Corà
contattabile come sotto riportato;
- tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.comune.oristano.it;
- i dati personali da lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti dalla Deliberazione G.C. n. 72 del
15/05/2020, rettificata con deliberazione G.C . n. 74 del 19/05/2020, finalizzata alla concessione del beneficio
a valere sul tributo comunale TARI relativa all’anno 2020, misura denominata “Oristano per le Imprese” diretto
a sostenere la stabilità delle attività economico produttive del Comune di Oristano comprendenti le seguenti
attività:
 presentazione telematica della domanda;
 istruttoria amministrativa;

 concessione beneficio;
 verifica della veridicità sulle dichiarazioni rese.
- i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di
protezione dei dati personali, e saranno trattati al solo fine di permettere l’attivazione dei procedimenti
amministrativi, l’erogazione di servizi o la prosecuzione di rapporti in essere con il Comune;
- il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per avviare il
procedimento o l’erogazione del servizio;
- i suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore o a società
esterne che per conto dell’ente svolgono un servizio;
- l’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati come autonomi titolari e/o come
Responsabili al trattamento, è disponibile presso il Titolare all’indirizzo email (DPO dell’Ente):
consulenza@entionline.it o sul sito internet nell’area Amministrazione Trasparente;
- la informiamo infine che Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei dati . In
ogni momento, lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il diritto di chiedere al Titolare
del trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati personali oppure la limitazione del trattamento
di tali dati;
- allo stesso modo, lei potrà esercitare il diritto di opporsi al trattamento. L’apposita istanza è presentata al
Sindaco pro-tempore.
- può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata al comune di Oristano, all’indirizzo postale della sede
legale o all’indirizzo mail sopra indicato;
- ove ritenuto che il trattamento dei Suoi dati personali sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento,
ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali)
ai sensi dell'art. 77 del Regolamento.
L’informativa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune all’indirizzo:
www.comune.oristano.it.
Ottenute tutte queste informazioni, e compreso da chi verranno trattati i dati, per quali finalità e con quali
modalità, si esprime consapevolmente, il
CONSENSO
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al trattamento, da parte del titolare e del contitolare, sopra indicati, dei dati personali per il beneficio
“ORISTANO PER LE IMPRESE”
CONSENSO INVIO COMUNICAZIONI
Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 (GDPR) autorizzo il titolare del trattamento dei dati ad utilizzare il
numero di telefono cellulare, il telefono fisso o l’indirizzo e-mail indicati in questo modulo al fine di ricevere
comunicazioni, informazioni, avvisi ed aggiornamenti riguardanti il presente intervento.
Data e Luogo

Firma del richiedente
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