MODULO AGEVOLAZIONI TARI EMERGENZA COVID 19 UTENZE NON DOMESTICHE
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà
(art. 46 e 47 – D.P.R. 28/12/2000, N. 445)
Io sottoscritto/a (Cognome Nome)
nato/a

Prov. (

) il

residente nel Comune di

Prov. (
C.A.P.

indirizzo
Cod. Fisc.

)

tel.

mail

In qualità di

della società

con sede nel Comune di

Prov. (

)

P.IVA/C.F.

indirizzo
codice ATECO

ATTIVITA’ SVOLTA

CHE OCCUPA I SEGUENTI IMMOBILI:
Via

n. civ.

dati catastali: SEZ.________FG.

MAPP.

sc.

interno

SUB.

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici ottenuti sulla
base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000

DICHIARO
-

che l’attività è rimasta chiusa dal

/ /2020

al

/ /2020;

oppure
-

di aver utilizzato lo strumento dello smart working e/o ridotto l’ attività a causa dell’emergenza
sanitaria da COVID 19 dal dal / /2020 al / /2020;

e chiedo le agevolazioni previste dalla delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 09/05/2020 (riduzione
100% per un periodo massimo di 5 mesi per chiusura totale e riduzione del 100% della quota variabile
per un periodo massimo di 5 mesi per chi ha utilizzato lo smart working o ha ridotto la propria attività a
causa dell’emergenza sanitaria).
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data

IL DICHIARANTE

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscrìtta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscrìtta
e inviata, insieme alla fotocopia non autenticatadì un documento di identità del dichiarante, all'ufficio Tributi, via fax (0331-390291), a mezzo posta, o via Pec
(protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it).

