Al Sig. Sindaco del Comune di Tito
All’Ufficio Tributi
SEDE
Istanza per l’accesso all’agevolazione di cui alla Delibera di G.C. n. 66 del 08.07.2021

AGEVOLAZIONE PER LA TARI ANNUALITA’ 2021 per le
UTENZE NON DOMESTICHE
colpite dall’emergenza epidemiologica da Covid-19
(art. 6 comma 1 del d.l. n. 73 del 25.05.2021 e Risorse ex art. 106 D.L. 34/2020 destinate
alla Tari 2020 non utilizzate )
(Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46/47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la Sottoscritto/a
c.f.
Nato/a a
residente a
in
in qualità di

il
(

)

n°
della ditta/società

tel.
email:
PEC_____________________________________________________________________________
con sede in
(
)
via
n.
P.Iva n._____________________________________ C.F. n.
con codice ATECO

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e
s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato
D.P.R.; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità:
CHIEDE
di poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla Delibera di Giunta Comunale di Tito n. 66 del
08.07.2021 con risorse previste dell’art. 6 del d.l. 73/2021 (finalizzato a riconoscere agevolazioni in
favore delle U.N.D. interessate dalle chiusure/sospensioni/restrizioni/ridimensionamento a seguito
dell’emergenza Covid-19 ancora in essere nel 2021) e con risorse ex art. 106 D.L. 34/2020 destinate
alla TARI 2020 non utilizzate nel 2020.

A TAL FINE DICHIARA
□ di essere intestatario dell’utenza non domestica TARI attiva nell’immobile posto in Via
, foglio di mappa n.

, particella n.

, sub

;

e di trovarsi in una delle seguenti situazioni:
(barrare la casella che interessa)

□ attività commerciale/professionale che ha subito la chiusura obbligatoria o restrizioni
nell’esercizio dell’attività a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l’emergenza
da Covid - 19;
□ attività che ha subito un calo di fatturato nel 2020 di almeno il 30% rispetto al 2019 evidentemente
connesso con l’emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive (requisiti di
cui all’art. 1 del D.L. n. 41/2021 per accedere all’erogazione del contributo a fondo perduto).
Dichiara inoltre
che la presentazione della domanda comporta l’integrale ed incondizionata accettazione delle
modalità di riconoscimento dell’agevolazione di cui alla determina n.___ del ____ disposte in
attuazione della delibera di G.C. n.66 dell’08.07.2021

Si allega:
- copia del documento d’identità in corso di validità;
L’amministrazione effettuerà controlli sulla veridicità della dichiarazione resa sulla riduzione
di fatturato.

Tito,
Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del D. lgs
n.196/2003 e del GDPR UE n. 2016/679 esclusivamente per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.
Tito,

Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)

È possibile consegnare la presente dichiarazione (che dovrà pervenire entro venerdì 29.10.2021)
esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo protocollo@pec.comune.tito.pz.it.

