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Codice ente  Protocollo n. 
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DELIBERAZIONE N. 106 
Soggetta invio capigruppo  

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE IN VIA TELEMATICA  
 

N° 106 del 25.11.2021 
 
 

OGGETTO: ATTO  DI  INDIRIZZO  PER L'EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO DEL  PAGAMENTO  DELLA  
TARI  UTENZE  NON DOMESTICHE A CAUSA DELL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA SANITARIA DA COVID 19.         
 

L’anno DUEMILAVENTUNO addì VENTICINQUE   del mese di NOVEMBRE  alle ore  16.00   nelle forme previste 
dal Decreto Sindacale n. 4/2020, recante ad oggetto "Misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ex 73 del 
Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" per lo svolgimento delle sedute 
collegiali  di Giunta in modalità telematica  a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 e in attuazione dell'art. 73 del  
Decreto legge 16 marzo 2020, n.17" c.d. "Cura Italia", previo invito formalmente effettuato, si è riunita in modalità  
telematica da remoto la Giunta Comunale, nelle persone dei signori: 

  

Presenti Assenti 
 
BETTINELLI DAVIDE                  SINDACO 
BRAMBILLA MARGHERITA      ASSESSORE              
RUINI MARIO                              ASSESSORE 

 
                           
 

 

Totale presenti:   3 

 

Totale assenti:   0 
 

Presiede il Sindaco  DAVIDE BETTINELLI 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA GIOVANNA CAMMARA 
Il Sindaco Sig. BETTINELLI DAVIDE, l’Assessore Ing. RUINI MARIO e il Segretario Comunale  Dott.ssa GIOVANNA CAMMARA 
sono presenti presso la sede comunale. 
Si precisa che il Vice Sindaco Dott.ssa BRAMBILLA MARGHERITA è presente tramite collegamento in videoconferenza. 

Si da’  atto che la piattaforma telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi l'identificazione dei 
partecipanti da parte del Sindaco e del Segretario, ciascuno per le rispettive competenze, è la piattaforma WhatsApp. 
per videoconferenze; che i partecipanti alla seduta sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di 
assicurare tale identificazione, percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti e intervenire nella discussione.  
Tutti i partecipanti dichiarano espressamente di garantire la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e che il 
collegamento telematico assicura qualità   di collegamento da remoto sufficiente per comprendere gli interventi del 
relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento.  
Il Sindaco/Presidente dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato la sussistenza del numero legale.  
Invita gli Assessori a trattare, discutere e definire l'argomento all'ordine del giorno. 
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Delibera  N. 106 del 25.11.2021 
 
OGGETTO: 
ATTO  DI  INDIRIZZO  PER L'EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO DEL  PAGAMENTO  DELLA  TARI  
UTENZE  NON DOMESTICHE A CAUSA DELL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA SANITARIA DA COVID 19.         

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che: 

• il nostro paese è stato attraversato da una vera e propria emergenza sanitaria dovuta all' epidemia da COVID – 19, a 
causa della quale ad oggi il numero contagi e delle vittime è stato altissimo; 

• l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che la diffusione del CORONAVIRUS è da considerarsi una vera 
e propria pandemia avendo coinvolto un numero di stati in crescente aumento; 

• per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 si sono adoperate misure di livello nazionale, regionale e 
locale, volte al contenimento della diffusione del predetto virus e sia al contenimento dei danni che lo stesso ha 
provocato al sistema economico e produttivo dell'intera nazione, dunque, del Comune di Chieve; 

• la pandemia dispiega effettiva negativi sull'economia locale e sulle disponibilità finanziarie di intere categorie sociali 
che si trovano in difficoltà a far fronte al fabbisogno alimentare quotidiano; 

• rientra nelle competenze del Comune porre in essere azioni di intervento sociale per fronteggiare l'emergenza che, 
oltre che epidemiologico-sanitario, diviene addirittura alimentare; 

• che riveste interesse pubblico qualsivoglia iniziativa in favore dei bisogni primari dei cittadini, maggiormente in un 
momento di crisi e di emergenza quale quello che stiamo vivendo; 

• che è sommamente urgente intervenire, nei limiti delle possibilità dell'ente, per alleviare il disagio sociale cui si va 
incontro in questo particolare momento storico; 

• che è di conseguenza ineludibile e necessario fronteggiare dette esigenze con tutte le risorse economiche disponibili; 
 
RICHIAMATO l’art. 6, del Decreto legge 25 maggio 2021, n.73, che prevede, al fine di attenuare l’impatto finanziario 
sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, 
l’assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di 
una riduzione della TARI o della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche; 
 
CONSIDERATA la volontà di questa Amministrazione Comunale di attivare misure di sostegno finalizzate al pagamento 
della TARI 2021, in favore delle imprese site nel proprio territorio, che, per il protrarsi dell’emergenza COVID19, 
nell’anno in corso hanno subito la chiusura temporanea delle proprie attività; 
 
RITENUTO pertanto fornire al Responsabile dei Servizi Tributi, i seguenti indirizzi volti all’ erogazione di misure a 
sostegno del pagamento della TARI delle utenze non domestiche, ubicate nel territorio comunale che, in seguito a 
l’emergenza sanitaria COVID-19 abbiano sospeso o ridotto la loro attività: 
 
Art.  1 – Beneficiari e requisiti di accesso 
Titolari di esercizi ed attività che, a causa dell'emergenza sanitaria e delle misure restrittive di contrasto, abbia dovuto 
interrompere/sospendere/ridurre la propria attività lavorativa a causa delle reiterate chiusure delle attività in ragione dei 
relativi DPCM che si sono succeduti e che siano privi di sostegni economici; 
Non essere debitore nei confronti del Comune della stessa tipologia di tassa oggetto di contributo. 
 
Art.  2 - Entità del contributo 
L’importo del contributo spettante a sostegno del pagamento delle utenze non domestiche aventi il requisito per 
partecipare all’avviso è calcolato sulla base del valore complessivo risultante dall’avviso TARI 2021, in relazione al 
periodo di sospensione attività (dodicesimi) ed in ogni caso nella misura massima di € 1.000,00; in caso di importi di 
modesta entità (inferiori ad € 100,00) il Responsabile del servizio potrà valutare di erogare il contributo a copertura 
totale della TARI 2021. 
 
 
Art. 3 - Documentazione da consegnare 
Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alle misure previste dal procedimento, il beneficiario dovrà 
compilare l’apposito modulo scaricabile dal sito www.comune.chieve.cr.it, contenente autodichiarazione ai sensi del 
DPR 445/2000. 
Le domande dovranno essere inviate al seguente indirizzo PEC comune.chieve@mailcert.cremasconline.it. 
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Art. 4 - Termine di presentazione delle Domande 
Le domande dovranno pervenire: ENTRO le ore 12:00 del 11 dicembre 2021. 
 
Art. 5 – Istruttoria delle istanze/individuazione beneficiari 
Il Responsabile del servizio Tributi provvederà ad istruire le domande pervenute, verificandone la completezza e 
regolarità individuando la platea dei destinatari e il relativo contributo. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare i termini di presentazione delle istanze e/o di estendere 
per ulteriori periodi l’efficacia dei contributi oggetto del presente Avviso, anche in relazione all’eventuale prosecuzione 
dell’emergenza epidemiologica COVID-19, fatta salva la presenza di residue risorse. 
L’Amministrazione comunale procederà alla erogazione del contributo mediante bonifico bancario sulle coordinate 
IBAN che il richiedente avrà cura di indicare nella domanda di ammissione. 
 
Art. 6 - Controlli 
L’Amministrazione provvederà a disporre controlli – anche a campione - sulle dichiarazioni presentate dai richiedenti 
con l’ausilio della Guardia di Finanza e/o di altri Organi preposti all'uopo. 
In caso di falsa dichiarazione si procederà al recupero del beneficio indebitamente percepito e a darne comunicazione 
all’Autorità Giudiziaria competente in materia di dichiarazioni false e mendaci. 
 
Art. 7- Ulteriori informazioni 
Il Responsabile del Procedimento è il Signor Davide Bettinelli Sindaco pro tempore – Responsabile del Servizio Tributi 
del Comune di Chieve. 
Per informazioni ed eventuali chiarimenti in merito al presente avviso è possibile contattare telefonicamente l’Ufficio di 
riferimento i ai seguenti numeri: 0373/234323 interno 5, in orario d’ufficio. 
 
Art. 8-. Informativa sul trattamento dei dati personali 
Il Comune di Chieve, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente 
informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio 
dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, ricerca storica e analisi per scopi statistici. 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del 
servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-
attività, 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 e potranno essere comunicati ai 
soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento (ovvero il fornitore dei servizi di sviluppo, 
erogazione e gestione operativa delle piattaforme tecnologiche impiegate per la gestione del protocollo e per la 
gestione del procedimento amministrativo interessato). 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. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del 
Regolamento UE n. 2016/679). 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante 
Privacy) secondo le procedure previste. 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118; 
 
VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli legalmente resi  

DELIBERA 
 
DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
 
DI FORNIRE al Responsabile dei Servizi Tributi i seguenti indirizzi volti all’ erogazione di misure a sostegno del 
pagamento della TARI anno 2021 delle utenze non domestiche, ubicate nel territorio comunale che, in seguito a 
l’emergenza sanitaria COVID-19 abbiano sospeso o ridotto la loro attività: 
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Art.  1 – Beneficiari e requisiti di accesso 
Titolari di esercizi ed attività che, a causa dell'emergenza sanitaria e delle misure restrittive di contrasto, abbia dovuto 
interrompere/sospendere/ridurre la propria attività lavorativa a causa delle reiterate chiusure delle attività in ragione dei 
relativi DPCM che si sono succeduti e che siano privi di sostegni economici. 
Non essere debitore nei confronti del Comune della stessa tipologia di tassa oggetto di contributo. 
 
Art.  2 - Entità del contributo 
L’importo del contributo spettante a sostegno del pagamento delle utenze non domestiche aventi il requisito per 
partecipare all’avviso è calcolato sulla base del valore complessivo risultante dall’avviso TARI 2021, in relazione al 
periodo di sospensione attività (dodicesimi) ed in ogni caso nella misura massima di € 1.000,00; in caso di importi di 
modesta entità (inferiori ad € 100,00) il Responsabile del servizio potrà valutare di erogare il contributo a copertura totale 
della TARI 2021. 
 
Art. 3 - Documentazione da consegnare 
Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alle misure previste dal procedimento, il beneficiario dovrà 
compilare l’apposito modulo scaricabile dal sito www.comune.chieve.cr.it , contenente autodichiarazione ai sensi del 
DPR 445/2000. 
Le domande dovranno essere inviate al seguente indirizzo PEC omune.chieve@mailcert.cremasconline.it. 
 
Art. 4 - Termine di presentazione delle Domande 
Le domande dovranno pervenire: ENTRO le ore 12:00 del 11 dicembre 2021. 
 
Art. 5 – Istruttoria delle istanze/individuazione beneficiari 
Il Responsabile del servizio Tributi provvederà ad istruire le domande pervenute, verificandone la completezza e 
regolarità individuando la platea dei destinatari e il relativo contributo. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare i termini di presentazione delle istanze e/o di estendere 
per ulteriori periodi l’efficacia dei contributi oggetto del presente Avviso, anche in relazione all’eventuale prosecuzione 
dell’emergenza epidemiologica COVID-19, fatta salva la presenza di residue risorse. 
L’Amministrazione comunale procederà alla erogazione del contributo mediante bonifico bancario sulle coordinate IBAN 
che il richiedente avrà cura di indicare nella domanda di ammissione. 
 
Art. 6 - Controlli 
L’Amministrazione provvederà a disporre controlli – anche a campione - sulle dichiarazioni presentate dai richiedenti con 
l’ausilio della Guardia di Finanza e/o di altri Organi preposti all'uopo. 
In caso di falsa dichiarazione si procederà al recupero del beneficio indebitamente percepito e a darne comunicazione 
all’Autorità Giudiziaria competente in materia di dichiarazioni false e mendaci. 
 
Art. 7- Ulteriori informazioni 
Il Responsabile del Procedimento è il Signor Davide Bettinelli Sindaco pro tempore – Responsabile del Servizio Tributi 
del Comune di Chieve. 
Per informazioni ed eventuali chiarimenti in merito al presente avviso è possibile contattare telefonicamente l’Ufficio di 
riferimento i ai seguenti numeri: 0373/234323 interno 5, in orario d’ufficio. 
 
Art. 8-. Informativa sul trattamento dei dati personali 
Il Comune di Chieve, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente 
informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio 
dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, ricerca storica e analisi per scopi statistici. 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del 
servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-
attività, 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 e potranno essere comunicati ai 
soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento (ovvero il fornitore dei servizi di sviluppo, 
erogazione e gestione operativa delle piattaforme tecnologiche impiegate per la gestione del protocollo e per la gestione 
del procedimento amministrativo interessato). 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. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del 
Regolamento UE n. 2016/679). 
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Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante 
Privacy) secondo le procedure previste. 
 
DI APPROVARE la documentazione allegata alla presente delibera, individuata dalla lettera A (Avviso di Bando) e 
dalla lettera B (Domanda di partecipazione); 
 
DI CONSIDERARE la documentazione allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
DI DEMANDARE al Responsabile dei Servizi Tributi successivi adempimenti di competenza; 
 
Con successiva separata votazione 
 
Con voti unanimi favorevoli legalmente resi  

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 del D. 
Lgs.267/2000. 
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COMUNE DI CHIEVE 
Provincia di Cremona 

 

 
SEDUTA DELLA GIUNTA COMUNALE   del 25.11.2021 
 
 
 
OGGETTO: ATTO  DI  INDIRIZZO  PER L'EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO DEL  PAGAMENTO  

DELLA  TARI  UTENZE  NON DOMESTICHE A CAUSA DELL' EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA SANITARIA DA COVID 19.         

 
 
================================================================== 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ART. 49 D.LGS. n. 267/2000 
 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 
2000 n.267. 
 
 
Lì, 25.11.2021 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO 
    IL SINDACO 

            DAVIDE BETTINELLI 
 
================================================================== 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ART. 49 D.LGS. n. 267/2000 
 
 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art.49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n.267. 
 
 
Lì, 25.11.2021 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO 
    IL SINDACO 

            DAVIDE BETTINELLI 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

Il  Sindaco      Il Segretario Comunale 
    DAVIDE BETTINELLI   GIOVANNA DOTT.SSA CAMMARA  

 

 
ATTESTATO DI  PUBBLICAZIONE 

 
n. __________ Registro delle Pubblicazioni 
 
Si attesta: 
 

X la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On Line  di questo Ente  e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi 

 è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000. 
   

  Il Segretario Comunale 
    GIOVANNA DOTT.SSA CAMMARA  

Chieve  Lì,  30.11.2021   
______________________________________________________________________________ 

 
 

X Deliberazione dichiarata  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e. 

ss.mm.ii.. 

 

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art. 

134, comma 3, del D.Lgs.n.267/2000 e. ss.mm.ii. 

    
                     Il Segretario Comunale 
      GIOVANNA DOTT.SSA CAMMARA 
 

______________________________________________________________________________ 
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C O M U N E   D I   C H I E V E 
PROVINCIA DI CREMONA 

 UFFICIO TRIBUTI  
Tel. 0373/234323– fax 0373/234086 

PEC comune.chieve@mailcert.cremasconline.it – e-mail tributi@comune.chieve.cr.it 

 
Allegato A) alla delibera G.C. n.106 del 25.11.2021 
Il Segretario Comunale: Giovanna Dott.ssa Cammara 

 
AVVISO PUBBLICO 

MISURE A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLA TARI UTENZE NON DOMESTICHE A 
CAUSA DELL’ EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 

 
Richiamato l’art. 6, del Decreto legge 25 maggio 2021, n.73, che prevede, al fine di attenuare 
l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o 
dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, l’assegnazione di un contributo per 
complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una 
riduzione della TARI o della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche. 
Considerata la volontà di questa Amministrazione Comunale di attivare interventi a favore 
delle attività economiche localizzate in Chieve che, visto il protrarsi dell’emergenza COVID 19, 
si trovano in difficoltà al pagamento della TARI 2021. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
 

RENDE NOTO 
 

che è indetto un bando pubblico per la concessione di misure a sostegno del pagamento della 
TARI UTENZE NON DOMESTICHE, a favore dei soggetti titolari di utenze non domestiche nel 
Comune di Chieve interessate da chiusure obbligatorie o da restrizioni dell’esercizio della 
propria attività a seguito dell'emergenza COVID 19. 
 
Art.  1 – Beneficiari e requisiti di accesso 
Titolari di esercizi ed attività che, a causa dell'emergenza sanitaria e delle misure restrittive di 
contrasto, abbia dovuto interrompere/sospendere/ridurre la propria attività lavorativa a 
causa delle reiterate chiusure delle attività in ragione dei relativi DPCM che si sono succeduti 
e che siano privi di sostegni economici. 
Non essere debitore nei confronti del Comune della stessa tipologia di tassa oggetto di 
contributo. 
 
Art.  2 - Entità del contributo 
L’importo del contributo spettante a sostegno del pagamento delle utenze non domestiche 
aventi il requisito per partecipare all’avviso è calcolato sulla base del valore complessivo 
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risultante dall’avviso TARI, in relazione al periodo di sospensione attività (dodicesimi) ed in 
ogni caso nella misura massima di € 1.000,00; in caso di importi di modesta entità (inferiori 
ad € 100,00) il Responsabile del servizio potrà valutare di erogare il contributo a copertura 
totale della TARI 2021. 
 
Art. 3 - Documentazione da consegnare 
Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alle misure previste dal procedimento,  
Il beneficiario dovrà compilare l’apposito modulo scaricabile dal sito 
www.comune.chieve.cr.it,  contenente autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000. 
Le domande dovranno essere inviate al seguente indirizzo PEC.: 
comune.chieve@mailcert.cremasconline.it.  
 
Art. 4 - Termine di presentazione delle Domande 
Le domande dovranno pervenire: ENTRO il 11 dicembre 2021 ore 12:00. 
 
Art. 5 – Istruttoria delle istanze/individuazione beneficiari 
Il Responsabile del servizio Tributi provvederà ad istruire le domande pervenute, 
verificandone la completezza e regolarità individuando la platea dei destinatari e il relativo 
contributo. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare i termini di presentazione delle 
istanze e/o di estendere per ulteriori periodi l’efficacia dei contributi oggetto del presente 
Avviso, anche in relazione all’eventuale prosecuzione dell’emergenza epidemiologica COVID-
19, fatta salva la presenza di residue risorse. 
L’Amministrazione comunale procederà alla erogazione del contributo mediante bonifico 
bancario sulle coordinate IBAN che il richiedente avrà cura di indicare nella domanda di 
ammissione. 
 
Art. 6 - Controlli 
L’Amministrazione provvederà a disporre controlli – anche a campione - sulle dichiarazioni 
presentate dai richiedenti con l’ausilio della Guardia di Finanza e/o di altri Organi preposti 
all'uopo. 
In caso di falsa dichiarazione si procederà al recupero del beneficio indebitamente percepito 
e a darne comunicazione all’Autorità Giudiziaria competente in materia di dichiarazioni false 
e mendaci. 
 
Art. 7- Ulteriori informazioni 
Il Responsabile del Procedimento è il Signor Davide Bettinelli Sindaco pro tempore – 
Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Chieve. 
Per informazioni ed eventuali chiarimenti in merito al presente avviso è possibile contattare 
telefonicamente l’Ufficio di riferimento i ai seguenti numeri: 0373/234323 interno 5, in orario 
d’ufficio. 
 

http://www.comune.chieve.cr.it/
mailto:comune.chieve@mailcert.cremasconline.it
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Art. 8-. Informativa sul trattamento dei dati personali 
Il Comune di Chieve, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti 
con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri 
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi 
incluse le finalità di archiviazione, ricerca storica e analisi per scopi statistici. 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-
processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione 
del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, 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 e potranno 
essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento 
(ovvero il fornitore dei servizi di sviluppo, erogazione e gestione operativa delle piattaforme 
tecnologiche impiegate per la gestione del protocollo e per la gestione del procedimento 
amministrativo interessato). 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. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali 
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di 
opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento UE n. 2016/679). 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì, il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 
 
 
Chieve, lì __________ 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 

Il Sindaco 
Davide Bettinelli 
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C O M U N E   D I   C H I E V E 
PROVINCIA DI CREMONA 

 UFFICIO TRIBUTI  
Tel. 0373/234323– fax 0373/234086 

PEC comune.chieve@mailcert.cremasconline.it – e-mail tributi@comune.chieve.cr.it 

 
Allegato B) alla delibera G.C. n.106 del 25.11.2021 
Il Segretario Comunale: Giovanna Dott.ssa Cammara 

 
Al Responsabile del Servizio Tributi 

del Comune di Chieve 
PEC: comune.chieve@mailcert.cremasconline.it  

 

Domanda per misure a sostegno delle UTENZE NON DOMESTICHE TARI ANNO 2021 
 

l/La sottoscritto/a ............................................................................................................................................... 
nato/a a ........................................................................................................... il ................................................ 

residente a ...................................................... via ........................................................................... n. ............... 

Codice fiscale .............................................................................. tel. ................................................................. 

e-mail ………………………………………………………………………………………. Pec …………………………………………….…………….. 

In qualità di titolare e/o legale rappresentate dell’impresa 

Ragione sociale ………........................................................................................................................................... 

con sede legale in ..............................................Via ................................................................................. n. ....... 

Codice Fiscale..........................................................Partita IVA ........................................................................... 

Tel ………………………………………………………….. Pec ……………………………………………………………………………………………… 

CHIEDE 

di essere ammesso al bando per l’erogazione di misure di sostegno al pagamento della TARI 2021 - UTENZE 
NON DOMESTICHE, site nel Comune di Chieve; 

DICHIARA 

• a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità 
e nella consapevolezza delle conseguenze penali in caso di dichiarazione mendace, formazione o 
uso di atti falsi e della decadenza dai benefici ottenuti sulla base di dichiarazioni non veritiere; 

• di aver preso visione e di accettare tutto quanto stabilito dall’Avviso pubblico (allegato alla Delibera 
di Giunta n.     del   ); 

• DI ESSERE titolare/contitolare/socio di attività (site nel territorio del Comune di Chieve) che a causa 
dell'emergenza sanitaria e delle misure restrittive di contrasto, ha dovuto interrompere/ 
sospendere/ridurre la propria attività dal ______________________al____________________;  

• DI NON ESSERE debitore nei confronti del Comune di Chieve della stessa tipologia di tassa oggetto 
di contributo; 

DICHIARA 
Di voler ricevere la liquidazione del contributo economico eventualmente concesso, a mezzo accredito sul 
seguente conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al richiedente 

 
CODICE IBAN____________________________________________________________________________ 

Intestazione conto________________________________________________________________________ 

DICHIARA altresì  
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− di essere a conoscenza del fatto che il Comune di Chieve potrà effettuare controlli a campione 
per la verifica delle dichiarazioni presentate e, nei casi di rilascio di dichiarazioni false rilasciate 
al fine di ottenere indebitamente il beneficio di che trattasi, il richiedente decadrà 
immediatamente dal beneficio concessogli e potrà incorrere nelle sanzioni del codice penale e 
dalle leggi specifiche in materia; 

− di essere informato/a che, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 
2016/679 e, in ossequio alla normativa vigente, i dati forniti saranno trattati dal Comune di 
Chieve esclusivamente nell’ambito della presente procedura e saranno oggetto di trattamento 
mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, 
limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi all’istanza. 

Si allega (obbligatoriamente) copia del documento di identità del legale rappresentante; 

 

Chieve (data) _____________________ 
____________________________ 
     (firma per esteso e leggibile) 

 
 
 


