All’Ufficio Tributi del COMUNE
DI CASTIGLIONE DI
GARFAGNANA
RICHIESTA CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DEL COSTO SOSTENUTO PER LA
TARI 2021 A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE COLPITE DALLA CHIUSURA
DELLE ATTIVITA’ A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19
Il/La Sottoscritto/a________________________________________________________________________
Nato/a il ______________________ a______________________________________________ Prov.______
Residente a ______________________________ via _____________________________________ n. ____
Codice fiscale: _________________________________ Tel. o Cell. _______________________________
E-Mail_________________________________________________________________________________
in qualità di ___________________________________ (specificare se titolare/rappresentante legale/altro)
del/della Società/ditta Individuale___________________________________________________________
(Intestatario cartella TARI)
C.F: ________________________________________ P.IVA ____________________________________
PEC: __________________________________________________________________________________
Codice ATECO dell’attività principale ___________________________
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 13/12/2021 avente per oggetto “Approvazione
agevolazione TARI utenze NON DOMESTICHE Anno 2021 per emergenza COVID-19”, in cui si prevede
apposita riduzione per le utenze non domestiche;
CHIEDE
CHE GLI VENGA ASSEGNATA CONTRIBUZIONE A PARZIALE COPERTURA DELLA TARI – ANNO
2021

A tal fine, consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della decadenza dei benefici eventualmente
conseguiti nonché delle sanzioni penali previste (artt. 75 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

DICHIARA

1) Che, a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l’emergenza Covid-19, la propria

attività è stata obbligata alla chiusura temporanea o comunque ha subito limitazioni all’esercizio della
propria attività;
2) Che il soggetto richiedente è titolare di reddito di impresa, arti o professioni;
3) Che la partita IVA dell’attività risulta attiva alla data di esecutività dell’approvazione delle tariffe
anno 2021;
4)

Di aver avuto un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile
2020 al 31 marzo 2021 inferiore almeno al 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato
e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020, così come indicato:
periodo
dal 01/04/2019 al 31/03/2020
dal 01/04/2020 al 31/03/2021

Ammontare fatturato
corrispettivo annuo
€.
€.

Ammontare medio mensile
€.
€.

5) che il codice ATECO prevalente della Ditta/Azienda/Impresa è ______________
attivo, presso il competente registro imprese;
6) Di essere
o in regola con i versamenti della TARI degli anni precedenti
o in situazione debitoria relativa all’anno _______ per l’importo di €. ______________
(in presenza di una posizione TARI debitoria per gli anni pregressi, il contributo potrà essere concesso solo
nella forma dell’estinzione parziale del debito pregresso);
7) che i dati e le informazioni soprascritti sono conformi a verità;
8) Di essere in possesso della documentazione di quanto dichiarato;
9) di essere a conoscenza che il Comune si riserva la facoltà di operare controlli sui contenutidella
dichiarazione fornita dal beneficiario del contributo comunale;
Di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa
A tal fine allega:
•
•
•
•

Documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore – legale rappresentante;
Bolletta TARI dell’anno per il quale si chiede il contributo
Quietanze di pagamento
Visura Camerale attività

COMUNICA
Il proprio codice IBAN sul quale accreditare il contributo:
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Data,
IL DICHIARANTE

