
(Provincia di Coserua)

Largo Mow. G.M. Perrimezzi, 6

AVVISO

SPENDI NEI NEGOZI DI PAOLA E PAGHI MENO TARI 2021
Contributi a favore di residenti

/ìnalizzati ad incrementare le attività commerciali del territorio"

Con delibera numero 188 del 30.12.2020 I'Amministrazione Comunale ,vista la grave
crisi economica in cui athalmente versano gli esercizi commerciali le cui aftività sono

state sospese durante il periodo dell'emergeraa sanitaria per effexo di vari DPCM , ha
introdotto interventi volti ad agevolare e sostenere le predette attività e consistenti
nell'elargizione di un contributo dell'importo massimo di € 50,00 per ciascun nucleo

familiare residente da scontare sulla Tai 2021, a fronte delle spese ffittuate presso gli
esercizi commerciali ubicati nel Comune di Paola nel periodo tra il 01.01.2021 al
31.0 t.2021;

A TAL FINE SI PRECISA CHE :

o eli acquisti devono essere effettuati esclusivamente presso gli esercizi corffnerciali ubicati nel Comune

o a fronte degli scontrini presentati verrà concesso un contributo , per ogni nucleo familiare
partecipante , di pari importo, non superiore ad 50,00 € da decurtare sulla rata TARI 2021,
in base alla graduatoria delle richieste valide effemrata dall'ufficio ;

MODALITA'DI PARTECIPAZIONE

l.Presentazione di apposita istawa in dutocertifrc@ione da parte di persona fisica residente nel
comune di Paola e contestualmente intestataria della TARI tramite mail al seguente indirizzo
asarpa(ìÉ!!!J1!r9.Bqe!4.c!.!tr dal 01.02.2021 al 03.02.2021 allegando alla stessa un massimo di
tre scontrini fscali rimborsabili al (11%,fino all'importo massimo di € 50,00

2.Esclusione degli scontrini fiscali relativi a supermercati e negozi di generi alimentari;

CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo, dell'importo massimo di € 50,00, verrìt elargito, fino ad esaurimento dei
fondi, in base all'ordine cronologico di arrivo dell'istanza in autocertificazione con la
quale verranno trdsmessi i relativi scontrini fiscali;

Città di Paola

di Paola- ad eccezione dei supermercati e neqozi di generi alimentadl

I

Il contributo vetà detratto dall'importo dovuto per la TARI 202I .


