C O M U N E D I VALFABBRICA
(Prov. di PERUGIA)
UFFICIO TRIBUTI
PEC:comune.valfabbrica@postacert.umbria.it
Mail: tributi@comune.valfabbrica.pg.it

RICHIESTA RIDUZIONE TARI – ANNO 2020- EMERGENZA COVID -19
Il/la sottoscritto/a
nato a
Prov.
il
C.F.
residente in
Via/piazza
n.
prov.
CAP
e-mail/pec
Tel./ cell.
IN QUALITA’ DI TITOLARE E/O RAPPRESENTATE LEGALE DELL IMPRESA
Ragione sociale
Sede Legale
P.Iva
Iscritta Dal

NUMERO REA
CODICE ATECO PREVALENTE

Pec Societa’
Tel/Cellullare

Iscritta Dal

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art 76
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.

CHIEDE

Di poter beneficiare per l’anno 2020, della riduzione/agevolazione TARI prevista dal Comune di
Valfabbrica pari al
o 25% della tariffa variabile TARI, per le categorie di utenze classificate “non domestiche”, i
cui codici Ateco rientrano tra le attività sospese per effetto dei D.P.C.M. 11 Marzo 2020 e 22
Marzo 2020 e DM 25/03/2020 ss.mm.ii. e delle Ordinanze emanate, dal Comune di Valfabbrica
e della Regione Umbria,
nell'ambito dell'emergenza Covid 19 come previsto dalla
deliberazione consiliare n. 6 del 18.07.2020.
o 25% della tariffa variabile TARI, per le categorie di utenza classificate “non domestiche” i cui
codici ATECO rientrano tra le attività non soggette ad obbligo di chiusura, ma sospese
volontariamente come previsto dalla deliberazione consiliare n. 7 del 18.07.2020

A TAL FINE DICHIARA CHE
1.

l’attività per la quale si chiede la riduzione è stata sospesa per effetto dei D.P.C.M. 11 Marzo 2020 e
22 Marzo 2020 e DM 25/03/2020 ss.mm.ii. e delle Ordinanze emanate nell'ambito dell'emergenza
Covid 19 dal __________ al _______;

2.

il codice ATECO, prevalente dell’impresa è _____________________________ attivo, presso il
competente registro imprese.
Allegare, pena l’esclusione dal beneficio, corrispettivi/fatture relative al periodo di chiusura.

Il sottoscritto dichiara che i dati e le informazioni soprascritte sono conformi a verità.
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati
esclusivamente nell’ambito del procedimento per i quali la presente dichiarazioni viene resa.
Il sottoscritto con la propria sottoscrizione in calce della dichiarazione, accetta integralmente le informazioni ivi contenute.

Valfabbrica, lì

___ ___________
FIRMA (leggibile)
___________________________________________________________

