
   

 
    COMUNE DI ORTELLE 

    (PROVINCIA DI LECCE) 

AVVISO PUBBLICO 

DI ACCESSO ALLE MISURE DI AGEVOLAZIONE STRAORDINARIA COVID-19 PER LA TARI 2022 - 

UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 

29.07.2022) 

 

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

rende noto, ai residenti del Comune di Ortelle, le misure di accesso all'agevolazione  straordinaria 

covid-19 per la TARI 2022. Utenze domestiche e non domestiche. 

Con riferimento alle utenze NON domestiche, le modalità di accesso alla misura in oggetto sono le seguenti: 

 

- Di rientrare in una delle seguenti categorie, interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni 

nell’esercizio della rispettiva attività: 

• Ctg. 2 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, cinema e teatri                                             

• Ctg. 4 - Esposizioni, autosaloni                                                                              

• Ctg. 5 - Alberghi con ristorante                                                                              

• Ctg. 6 - Alberghi senza ristorante                                                                            

• Ctg. 10 - Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli                                                                 

• Ctg. 12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, 

barbiere, estetista, centro massaggi                     

• Ctg. 16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, tavole calde, agriturismo                                                           

• Ctg. 17 - Bar, caffè, pasticceria 

- di essere informato che l’Amministrazione Comunale effettuerà opportuni controlli sulle autocertificazioni 

presentate, anche a campione, e comunque ogni qualvolta sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità 

delle stesse, avvalendosi anche delle autorità competenti; 

- di aver preso conoscenza delle condizioni per l’accesso alle agevolazioni approvate con D.C.C. 20/2022; 

 

- Presentazione di una istanza cartacea oppure online con allegata documentazione (visura camerale 
aggiornata, ecc.), corredata da copia del documento d'identità in corso di validità e codice fiscale del 
richiedente (in caso di impresa individuale)/legale rappresentante (in caso di società); 

 

- A pena di decadenza, per ottenere l'agevolazione straordinaria Covid-19, è necessario compilare apposita 
istanza in ogni sua parte e consegnarla, corredata della documentazione che ricorre, entro le ore 12:00 

del 10 ottobre 2022 direttamente al Protocollo Comunale oppure inviarla, alternativamente, a mezzo: 
PEC: protocollo.comune.ortelle@pec.rupar.puglia.it   

E-MAIL: ragioneria@comune.ortelle.le.it. 

 

Il modello dell’istanza può essere direttamente ritirato presso gli Uffici Comunali o scaricato dal sito 

istituzionale https://www.comune.ortelle.le.it 
 

Al presente avviso si applica il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati. 



Il Comune di Ortelle, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, tratterà i dati personali con modalità 

prevalentemente informatiche, per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi 

all’ esercizio dei propri pubblici poteri. 

Il conferimento dei dati personali e dell’ulteriore documentazione richiesta è obbligatorio ed il mancato, parziale 

o inesatto conferimento comporta l’irricevibilità e/o l’improcedibilità della domanda. 

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Tributi, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 

10:00 alle ore 12:00. 
 

Ortelle, 21.09.2022  

     Il Sindaco 
(Edoardo De Luca) 


