
  

  
 

 
     
Città di Modica
www.comune.modica.gov.it  

Avviso Pubblico per la concessione di benefici 
a seguito dell’emergenza coronavirus Covid 

Viste le deliberazioni di G.M. n. 54 del 12 marzo 2020
aprile 2020 n. 70 del 20 aprile 2020
operatori economici a seguito dei provvedimenti in materia di contenimento e gestione dell'emerge
epidemiologica da COVID-19. 
Tutti gli operatori economici possono beneficiare di agevolazioni tariffarie in materia di COSAP 2020 e 
TARI 2020 per le attività sospese con i provvedimenti del 
non svolte in dipendenza delle vigenti m
epidemiologica da  COVID-19, nel modo che segue:
- COSAP 2020: per le occupazioni permanenti concesse alle attività classificate “
– mercati settimanali” e “dehors” la tariffa vigente pe
già effettuati il maggiore importo sarà considerato a valere per l’anno 2021
- TARI 2020: sarà applicata la riduzione del 70%, limitatamente agli immobili 
d’impresa, da conteggiare sull’importo TARI 2019 al netto di eventuali altre agevolazioni
pagamenti già effettuati ove l’importo pagato è maggiore di quanto dovuto sarà consi
l’anno 2021. 
Per accedere ai predetti benefici i richiedenti de
- limitatamente ai benefici TARI 2020, non aver presentato istanza per accedere ai benefici previsti in 
materia di contributi sulle locazioni;
- sia per TARI 2020 sia per COSAP 2020, 
stata, comunque, svolta in dipendenza delle vigenti m
dell’emergenza epidemiologica da  COVID
Le agevolazioni relative alla COSAP 2020 e/o alla TARI 2020 devono essere richieste dagli interessati 
presentando apposita istanza, utilizzando esclusivamente il mod
uno al presente avviso, sul sito istituzionale del 
Le istanze di accesso ai predetti benefici devono essere presentate 
“protocollo.comune.modica@pec.it
Per ogni informazione si potrà contattare
numero telefonico: 331.3040652.
SARANNO CONSIDERATE VALIDE SOLO LE 
IL 30 GIUGNO 2020. NON SARANNO AMMESSE LE ISTANZE PRESENTATE 
TERMINE DEL 30 GIUGNO 2020
Tutte le comunicazioni relative alla procedura 
Sul sito istituzionale del Comune di Modica  (
dell’istruttoria con l’elenco degli operatori economici ammessi ai benefici e l’elenco 
motivatamente esclusi. 
Detta pubblicazione costituirà comunicazione 
legale, e quindi decorrenza dei termini di impugnazione
15 giugno 2020. 
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Avviso Pubblico per la concessione di benefici agli operatori economici 

a seguito dell’emergenza coronavirus Covid-19 

n. 54 del 12 marzo 2020, n. 60 del 30 marzo 2020
70 del 20 aprile 2020, n. 85 del 6 maggio 2020 recanti disposizioni in favore degli 

operatori economici a seguito dei provvedimenti in materia di contenimento e gestione dell'emerge
Tutti gli operatori economici possono beneficiare di agevolazioni tariffarie in materia di COSAP 2020 e 

per le attività sospese con i provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero 
elle vigenti misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

nel modo che segue: 
per le occupazioni permanenti concesse alle attività classificate “

” la tariffa vigente per il 2020 è ridotta del 70%. N
già effettuati il maggiore importo sarà considerato a valere per l’anno 2021. 

sarà applicata la riduzione del 70%, limitatamente agli immobili utilizzati per l’esercizio 
conteggiare sull’importo TARI 2019 al netto di eventuali altre agevolazioni

pagamenti già effettuati ove l’importo pagato è maggiore di quanto dovuto sarà consi
er accedere ai predetti benefici i richiedenti devono trovarsi nelle seguenti condizioni:
limitatamente ai benefici TARI 2020, non aver presentato istanza per accedere ai benefici previsti in 

materia di contributi sulle locazioni; 
sia per TARI 2020 sia per COSAP 2020, l’attività d’impresa rientra tra quelle sospese 

stata, comunque, svolta in dipendenza delle vigenti misure in materia di contenimento e gestione 
nza epidemiologica da  COVID-19. 

e agevolazioni relative alla COSAP 2020 e/o alla TARI 2020 devono essere richieste dagli interessati 
utilizzando esclusivamente il modulo all’uopo predisposto, pubblicato, in 

uno al presente avviso, sul sito istituzionale del Comune di Modica  (www.comune.modica.rg.it
e istanze di accesso ai predetti benefici devono essere presentate esclusivamente 

llo.comune.modica@pec.it”. 
er ogni informazione si potrà contattare, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12, 

0652. 
SARANNO CONSIDERATE VALIDE SOLO LE ISTANZE PRESENTATE ENTRO E NON OLTRE 

NON SARANNO AMMESSE LE ISTANZE PRESENTATE 
TERMINE DEL 30 GIUGNO 2020. 

alla procedura dovranno essere svolte esclusivamente mediante pec.
istituzionale del Comune di Modica  (www.comune.modica.rg.it) saranno pubblicat

dell’istruttoria con l’elenco degli operatori economici ammessi ai benefici e l’elenco 
costituirà comunicazione ad ogni effetto di legge e produce effetti di conoscenza 

legale, e quindi decorrenza dei termini di impugnazione. 
  

agli operatori economici  

30 marzo 2020, n. 61 del 1° 
isposizioni in favore degli 

operatori economici a seguito dei provvedimenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
Tutti gli operatori economici possono beneficiare di agevolazioni tariffarie in materia di COSAP 2020 e 

Presidente del Consiglio dei ministri ovvero 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

per le occupazioni permanenti concesse alle attività classificate “commercio itinerante 
 Nel caso di pagamenti 

utilizzati per l’esercizio 
conteggiare sull’importo TARI 2019 al netto di eventuali altre agevolazioni. Nel caso di 

pagamenti già effettuati ove l’importo pagato è maggiore di quanto dovuto sarà considerato a valere per 
vono trovarsi nelle seguenti condizioni: 

limitatamente ai benefici TARI 2020, non aver presentato istanza per accedere ai benefici previsti in 
quelle sospese ovvero non è 

isure in materia di contenimento e gestione 
e agevolazioni relative alla COSAP 2020 e/o alla TARI 2020 devono essere richieste dagli interessati 

lo all’uopo predisposto, pubblicato, in 
www.comune.modica.rg.it). 

esclusivamente per pec all’indirizzo 
, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12,  il seguente 

ENTRO E NON OLTRE 
NON SARANNO AMMESSE LE ISTANZE PRESENTATE OLTRE DETTO 

dovranno essere svolte esclusivamente mediante pec. 
saranno pubblicati gli esiti 

dell’istruttoria con l’elenco degli operatori economici ammessi ai benefici e l’elenco di quelli 
produce effetti di conoscenza 

 Il Sindaco                                                                                                                  


