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  Gli operatori del settore alimentare del mercato settimanale del mercoledì possono
presentare domanda di allaccio alle colonnine di distribuzione della corrente elettrica secondo le
modalità stabilite dall'amministrazione nel disciplinare       approvato con deliberazione
Giunta Comunale n. 91 del 26/04/2016 e nell'avviso pubblicato sull'Albo Pretorio Online del sito
istituzionale.     Le domande
dovranno pervenire per Posta Elettronica Certificata all'indirizzo 
comune.certaldo@postacert.toscana.it
e devono essere firmate con firma digitale.
 
 
Con medesimo atto la Giunta  ha stabilito che l'allacciamento è subordinato al pagamento di un
rimborso forfettario annuo (suddivisibile in dodicesini per periodi inferioni all'anno) quale quota
di compartecipazione alle spese sostenute dall'amministrazione comunale per l'utenza elettrica
in oggetto.
 
 
 
Con 
deliberazione Giunta Comunale n. 9 del 17/01/2020
, è stato stabilito:
 
- di quantificare in
Euro 71,42
la somma che gli operatori dovranno versare 
a titolo di conguaglio dei costi sostenuti per l'anno 2019 entro il 1 marzo 2020
;
 
- di confermare 
per l'anno 2020 un rimborso forfettario di Euro 316,00
che gli operatori dovranno versare quale quota di compartecipazione alle spese sostenute
dall'amministrazione per l'utenza elettrica in oggetto;
 
- che l'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere un conguaglio a consultivo dei costi
effettivamente sostenuti nell'anno 2020.
 
- di prevedere che il pagamento del rimborso forfettario possa essere effettuato: 
 
a. in un'unica rata di euro 316,00 entro il 1 marzo 2020 
 
 b. in due rate da euro 158,00 ciascuna: una entro il 1 marzo 2020 e l'altra entro il 1
settembre 2020. 
 
 
 
 
Il rimborso dovrà essere versato con le seguenti modalità:
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    1.   

 Recandosi presso lo sportello di Tesoreria (Banca Monte dei Paschi di Siena, Via IV
Novembre 4, Certaldo ). E' sufficiente, al momento
del versamento indicare all'operatore la causale del versamento.

    
    2.   

Tramite versamento sul c/c postale n.30479505 intestato a Comune di Certaldo - Servizio di
Tesoreria - 50052 Certaldo (FI); in tal caso è obbligatorio indicare la causale del versamento.

    
    3.   

Tramite bonifico intestato a Comune di Certaldo - Servizio Tesoreria a favore del c/c della Ba
nca Monte dei Paschi di Siena
n. CC 000001903583 (
IBAN: IT 89 Q 01030 37810 000001903583
) oppure a favore del 
c/c postale
n. 30479505 (
IBAN: IT30Q0760102800000030479505
), con indicazione della causale del versamento.

    

  

Causale del versamento: RIMBORSO CORRENTE ANNO 2019/2020 PER POSTEGGIO N.
___ 

          

 2 / 2


