EMERGENZA COVID 19 – MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO ECONOMICO
UTENZE DOMESTICHE
MODULISTICA PER RICHIESTA CONTRIBUTO

In attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 24 giugno 2021 avente ad
oggetto “Settore finanziario – servizio tributi – determinazione tariffe componente TARI (tassa
raccolta e smaltimento rifiuti) – anno 2021 – scadenze rate anno 2021 – riduzione/contributo
“covid-19”, di seguito è pubblicato il modulo da compilare ai fini dell’erogazione del contributo
previsto dalla suddetta deliberazione (TARI – utenze domestiche).
Il modulo, completo degli allegati indicati sullo stesso, dovrà essere consegnato all’Ufficio Tributi
tramite e-mail (tributi@bordighera.it), PEC (bordighera@legalmail.it), racc. A/R (Comune di
Bordighera – Ufficio Tributi – TARI – Via XX Settembre n. 32 18012 Bordighera), o a mano
tramite consegna all’Ufficio Protocollo del Comune.
In quest’ultimo caso, si precisa che, qualora il modulo di richiesta del contributo non sia
personalmente consegnato dall’avente diritto, ma da altro soggetto, quest’ultimo dovrà essere
munito di delega e di copia di un documento di identità.

Scadenza presentazione domande: 15

ottobre 2021

Di seguito si riporta estratto della deliberazione n. 13 del 24.06.2021 per quanto di interesse:
“[…]contributi anche per le utenze domestiche dei contribuenti, residenti nel Comune di Bordighera, che
soddisfino le seguenti condizioni:
- essere residenti nel Comune di Bordighera alla data della presentazione dell’istanza;
- avere nel proprio nucleo familiare anagrafico almeno un componente che tra la data del 01/03/2020 (periodo
di inizio dell’emergenza sanitaria Covid-19) e la data di presentazione dell’istanza, sia stato interessato da:
cassa integrazione ordinaria o in deroga o istituti esteri analoghi, licenziamento per motivi oggettivi, chiusura
attività e contestuale assenza di altro reddito da lavoro autonomo o subordinato;
- essere in regola con i versamenti TARI alla data del 31 marzo 2021 (con possibilità di regolarizzare le
annualità pregresse);
- presentare istanza per il riconoscimento del contributo sull’abitazione principale di residenza anagrafica
entro la data del 15.10.2021 (modulo istanza, modalità di presentazione, modalità di erogazione del contributo
saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Bordighera);”

- somme stanziate sul bilancio comunale: euro 70.000,00 capitolo 3330.16.10 prenotazione contabile n. 754 sub
1 (deliberazione Giunta Comunale n. 93 del 04.05.2021);
- importo contributo: 100% parte variabile fino a concorrenza della somma complessiva stanziata di euro
70.000,00. Nel caso le istanze per il riconoscimento del contributo fossero superiori alla somma stanziata, il
contributo verrà riproporzionato in relazione alla somma complessiva stanziata e all’importo della parte
variabile delle singole utenze domestiche.

