CITTÀ DI VENAFRO

Modello per richiesta

Settore Finanze e Tributi
Tassa sui Rifiuti -TARI
Pec: protocollo@pec.comune.venafro.is.it

Rimborso quote TARI 2021 alle utenze non domestiche

Protocollo N. ____________ del _________________
(parte riservata all’Ufficio)

Allegato A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Rimborso quote TARI 2021 alle Utenze Non Domestiche. Domanda erogazione contributo comunale.
Il/la sottoscritto/a

nato/a

___/___/________ residente a
Cell. ____________________________________________

a

___________________________

il

in via _____________________________n. _______
codice fiscale

in qualità di titolare/rappresentante della ditta ____________________________________________________________________________
con sede legale a _______________________________________ cod. fiscale / p. IVA
email

PEC _______________________________________________

contribuente ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) in via __________________________________________________________________n.__________
per utilizzo al fine di (indicare il tipo di attività svolta) ______________________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.;
CHIEDE
L’erogazione del contributo comunale previsto dal Bando “Rimborso quote TARI 2021 alle Utenze Non Domestiche”.
A tal fine
DICHIARA

 di essere a conoscenza dei provvedimenti approvati dal Governo con cui sono state adottate misure urgenti in materia di gestione, contrasto
e contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

 di aver preso visione del “BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM IN FAVORE DELLE ATTIVITÀ
ECONOMICHE – UTENZE NON DOMESTICHE - FINALIZZATO AL RISTORO DELLA TARI ANNO 2021.”.

 che la propria attività rientra tra le “Utenze Non Domestiche” ai fini della TARI;
 che il/i codici ATECO dell’attività svolta è/sono il/i seguente/i:
 che per effetto delle limitazioni imposte dai predetti provvedimenti, il/la dichiarante è stato/a costretto/a a esercitare l’attività in forma ridotta
e con notevoli ripercussioni economiche negative;

 di aver ridotto la produzione di rifiuti a seguito delle motivazioni di cui al precedente sub;
 di essere in possesso dei seguenti requisiti:
✓

regolarità nei confronti del Comune di Venafro con il versamento della prima rata TARI 2021 oppure della rata unica TARI 2021;

✓

insussistenza di condanne o procedimenti pendenti di natura penale.

✓

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

✓

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;

Che, in caso di accoglimento della presente istanza ai sensi delle disposizioni contenute nel Bando, gli estremi identificativi del conto corrente bancario
o conto corrente postale per il versamento del contributo sono i seguenti:
Banca: _____________________________________________________ Conto corrente numero: _________________________________________

IBAN:
Si allegano al presente modulo:
➢

fotocopia del documento di identità in corso di validità;

➢

copia della visura camerale;

➢

quietanze di pagamento della TARI 2021;

Data, _____________________________________
IL DICHIARANTE

_______________________________________________________
(firma leggibile per esteso)

Informativa privacy (Regolamento UE N. 679/2016)
Il Comune di Venafro, in qualità di titolare tratterà i dati personali contenuti nel presente atto, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche,
per le finalità connesse alla gestione dell'attività impositiva ordinaria, il contrasto all'evasione, il recupero coattivo, la cooperazione tra i diversi servizi
comunali e tra amministrazioni locali e centrali, al fine di garantire il controllo della corretta misura dell'entrata e la gestione degli incassi applicando
le prescritte riduzioni/agevolazioni/esenzioni ed i dovuti rimborsi in ossequio al Regolamento (UE) 2016/679 (GPDR). I dati personali saranno trattati
per tutto il tempo del procedimento impositivo e/o di rimborso secondo quanto stabilito dalla normativa vigente tributaria esclusivamente da personale
interno autorizzato e espressamente incaricato.
I dati personali saranno trattati dalla pubblica amministrazione e dalle imprese che operano con la stessa in regime di appalto espressamente nominate
a responsabile esterno del trattamento a sensi dell’art 28 GDPR.I dati non saranno diffusi.

Consenso: Dichiaro di avere ricevuto informativa di cui al Regolamento UE N. 679/2016 del cui contenuto sono a conoscenza,
ed esprimo il consenso del trattamento dei miei dati personali come descritto nella stessa informativa.

Venafro _________________________

Firma

__________________________________________________________
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