Allegato A

COMUNE DI SAN FERDINANDO

Spazio per protocollo

Città Metropolitana di Reggio Calabria
Piazza Generale Nunziante, 1 - 89026 - San Ferdinando (RC)

All' Ufficio Tributi del Comune di San Ferdinando

OGGETTO:TASSA RIFIUTI (TARI) - MISURE STRAORDINARIE E TEMPORANEE PER
EMERGENZA COVID-19 - RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI TARI PER LE
MENSILITÀ DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2020.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000)
Il/la Sottoscritto/___________________________________ c.f.________________________________
nato a _____________________ (_____) il____/____/_____, residente a ___________________ ______
________________________________ (_____) in ______________________________n° ____
In qualità di TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE della DITTA/SOCIETÀ:
_____________________________________________________________________con
__________________________________del

Comune

sede

in

via

di___________________________________

cap._________prov.(_____),C.F/P.IVA_______________________,PEC_______________________
MAIL _____________________________________ recapito cellulare ________________________
Consapevole che la falsità negli atti e nelle dichiarazioni comporta le sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. N°445 del 28/12/00 e la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art.75 del D.P.R. sopracitato

DICHIARA
Di essere iscritto al ruolo ordinario TARI per i seguenti immobili:
Indirizzo

Tipologia locali (destinazione uso)

Dati catastali
(foglio / num. /sub.)
/

/

/

/

/

/

Data decorrenza utilizzo (solo per utenti che hanno iniziato nel 2020): ___________________________
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Che l'attività svolta è la seguente:_________________________________________________________
Codice ATECO______________
Che, a seguito dei provvedimenti assunti per il contenimento della pandemia Covid-19 (DPCM del
11/03/2020, DPCM del 22/03/2020, D.R. del 25/03/2020, D.M. MISE del 25/03/2020), l’attività è rimasta
chiusa dal __________________________ al ___________________ . A tal fine,
CHIEDE
a Codesto Spett/Le Comune di San Ferdinando, tramite il settore Tributi, l’applicazione dell’agevolazione
al calcolo del tributo TARI – “tariffa non domestica” per l’anno 2020 per disagio economico a seguito
dell’emergenza sanitaria sulla base di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Municipale n.

_________del ________________
DICHIARA ALTRESI'

 di essere in regola con i versamenti del Tributo TARI fino all’anno 2018 ;
 dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003,
n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
PRENDE ATTO
che l’eventuale accertamento della non corrispondenza a quanto sopra dichiarato comporterà il
recupero dell’importo corrispondente alla riduzione applicata.

La presente dichiarazione deve essere presentata all'Ufficio Tributi:
- congiuntamente ad un documento di riconoscimento del dichiarante.

(luogo e data )__________________________________

Firma __________________________________________
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