ALL’UFFICIO TRIBUTI
Comune di Robella
Via Robilant, 1

OGGETTO: RICHIESTA RIDUZIONE TARI 2021 PER EMERGENZA COVID-19 UTENZE NON DOMESTICHE
(domanda da presentare entro il 31 dicembre 2021)
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________ Nato/a a
_________________________________ prov.___________ il _____________________ Residente in
________________________________Via_____________________________ n. __
Codice Fiscale ___________________________________ Telefono _______________________
Rappresentante Legale/Titolare della ditta ____________________________________________ Con sede
in _______________________________ Via ___________________________ n. ____
Partita IVA _______________________________ EMAIL ________________________________
PEC_____________________________________________ Telefono ______________________
CODICE ATECO _______________ tipologia di attività __________________________________
CHIEDE
di poter accedere alla riduzione pari all’80% della TARI dovuta per l’anno 2021, stabilita con delibera C.C. n.
14 del 28/07/2021 a favore delle attività economiche.
A tal fine, consapevole che la presente dichiarazione può essere sottoposta a controllo e che, in caso di
false dichiarazioni, oltre che la decadenza immediata dai benefici eventualmente ottenuti, si applicano le
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
1. di appartenere ad una delle seguenti categorie tariffarie:

2. di non essere un’utenza quali autorimesse e magazzini senza vendita diretta iscritta in qualsiasi categoria
tariffaria;
3. di non essere un’impresa in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione
controllata o in stato di scioglimento o liquidazione;
4. di essere in regola con il versamento della TARI al 31/12/2019
5. DATI CATASTALI DELL’IMMOBILE oggetto di esenzione TARI:
Foglio

Particella

Subalterno

Categoria

6. IBAN sul quale avverrà il rimborso dell’80% della TARI versata:
______________________________________________________________________________________

Robella, lì ___________________
Firma
_______________________________

L’Amministrazione comunale si riserva di richiedere documentazione per verificare la veridicità della
presente dichiarazione. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 e 38 del D.P.R. n. 445/2000, la
presente dichiarazione deve essere debitamente sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore.
LA PRESENTE RICHIESTA DOVRÀ ESSERE CONSEGNATA ENTRO IL 31/12/2021 ALL'UFFICIO
PROTOCOLLO PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO OPPURE TRASMESSA TRAMITE PEC
ALL’INDIRIZZO: robella@cert.legalmail.it
Informativa ai sensi del regolamento UE 679/2016 “Codice in materia di protezione dei dati personali” Ai
sensi del regolamento UE 679/2016 ed in relazione ai dati personali che la riguardano e che formeranno
oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue: il trattamento è indispensabile ai fini dell’accesso al
beneficio; il trattamento è realizzato da personale del Comune di Robella”
Preso atto dell’informativa di cui sopra, il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati personali che
lo/a riguardano, funzionale agli scopi per il quale è posto in essere.
Robella, lì _______________________
Firma
_________________________________

