Al Comune di Roccasecca
Pec: comune.roccasecca@legalmail.it
OGGETTO: RICHIESTA DI RIDUZIONE TARI A CAUSA DELL’EPIDEMIA DA
COVID-19 - AGEVOLAZIONI PER ATTIVITÀ ECONOMICHE
(domanda da presentare entro il 6 settembre 2021)
Dichiarazione sostitutiva di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a, (nome) _____________________ (cognome) _______________________
Nato/a a _______________, provincia di _______________ il _______________ Residente in
________________, Via______________, n.
d’identità numero
validità fino al

Codice Fiscale _________________ Carta

rilasciata dal Comune di ________________
Telefono

____________

cellulare

Intestatario dell’UTENZA NON DOMESTICA
operativa in

Via

____________
Con

, n.

con

sede

e sede legale (solo se diversa) in

_______________ Partita IVA ___________________ EMAIL _________________________
PEC ________________________ CODICE ATECO _____________________
o in alternativa categoria di attività

RICHIAMATO
l’avviso pubblico di concessione di contributi correlati alla Tari a favore delle Utenze non
Domestiche, così come approvato con Determina del Responsabile del Settore 2, con la quale
sono state destinate risorse economiche per l’applicazione di una riduzione alle utenze non
domestiche in possesso dei requisiti cumulativi che di seguito si richiamano:
o limitata attività nei primi quattro mesi dell’anno 2021; è necessario
indicare il riferimento normativo con il quale era legislativamente imposta la
chiusura dell’attività;
• Calo del fatturato nei primi quattro mesi dell’anno 2021 rispetto allo stesso
periodo dell’anno 2019 per una percentuale pari ad almeno il 30%;
• Chiusura

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi dell’art. 495 codice
penale e ai sensi e per gli effettidegli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
al fine di beneficiare della riduzione del tributo comunale TARI 2021
• di avere chiuso o limitato la propria attività dal
al
1

Specificare nelle righe seguenti in cosa è consistita la limitazione della propria attività:

•

di aver registrato un calo di fatturato rispetto ai primi quattro mesi dell’anno 2019 del
________%

Luogo

data

Firma ______________________

SI ALLEGA:
Documento di riconoscimento in corso di validità
ULTERIORI ALLEGATI O EVENTUALI NOTE:
□
□

L’Amministrazione comunale provvederà direttamente ad effettuare la riduzione della TARI
2021 sulla prossima bolletta in scadenza al 31.10.2021.

L’Amministrazione comunale si riserva di richiedere documentazione attinente per
verificare la veridicità della presente dichiarazione.
Informativa ai sensi del regolamento UE 679/2016 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.
Ai Sensi del regolamento UE 679/2016, ed in relazione ai dati personali che la riguardano e che formeranno oggetto di
trattamento, La informiamo di quanto segue: il trattamento è indispensabile ai fini dell’accesso al beneficio; il trattamento è
realizzato da personale del Comune di Roccasecca. Preso atto dell’informativa di cui sopra, il/la sottoscritto/a acconsente al
trattamento dei dati personali che lo/a riguardano, funzionale agli scopi per il quale è posto in essere.

Luogo

data

Firma

2

