Comune di Alonte
Emergenza Covid-19: misure a sostegno delle attività economiche

RICHIESTA DI CONTRIBUTO SULLA T.A.R.I.
Scadenza presentazione 14.08.2020
protocollo.comune.alonte.vi@pecveneto.it
Il/la Sottoscritto/

c.f.

nato a

(
(

In

qualità

di

cap.

/

/

, residente a

) in

TITOLARE/LEGALE

con sede in via

) il

n°

RAPPRESENTANTE

della

DITTA/SOCIETÀ:

del Comune di
prov. (

), C.F/P.IVA

PEC

,
MAIL
e

recapito cellulare

titolare

della

Dichiarazione TARI per gli immobili situati in Via
Per la seguente ATTIVITA’ :
DESCRIZIONE ATTIVITA’ ESERCITATA

CODICE ATECO ATTIVITA’ PREVALENTE
ESERCITATA

(per la scelta del tipo di contributo e per le dichiarazioni, barrare le caselle corrispondenti)
CONSAPEVOLE
del fatto che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 D.P.R. n.
445/2000,
che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decade dal diritto ai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiere, di cui all’art.75 del D.P.R. 28.12.2000 n.445,
delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 relativo a falsità
in atti e dichiarazioni mendaci

CHIEDE
Il rimborso del rateo T.A.R.I. del periodo di chiusura imposto dal “lock-down” e
a tal fine
DICHIARA
Che la propria attività, come sopra indicata nel dettaglio, rientra tra le attività oggetto
di sospensione sulla base d ei provvedimenti di Governo (DPCM – Decreti – Ordinanze)
riferiti all’emergenza sanitaria da coronavirus e che la propria attività è stata oggetto di
sospensione nel periodo dal _____________ al _________________;
di non aver presentato in Prefettura la comunicazioni relativa alla prosecuzione delle
attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere dei settori di cui all’allegato 3
del medesimo D.P.C.M., nonché delle filiere dell’attività dell’industria dell’aerospazio e
della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture
essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le attività di rilevanza
strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di
pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge n. 146/1990.
Che la propria attività, come sopra indicata nel dettaglio, rientra tra le attività NON
oggetto di sospensione sulla base d ei provvedimenti di Governo (DPCM – Decreti –
Ordinanze) riferiti all’emergenza sanitaria da coronavirus, ma chiuse per scelta
volontaria del titolare e che la propria attività è stata oggetto di sospensione nel periodo
dal _____________ al _________________;
Di aver versato la prima rata TARI 2020 entro la scadenza del 31.07.2020;
Luogo.
Firma del dichiarante
( per esteso e leggibile)
Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente
dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.

OPPURE CHIEDE
Il rimborso dell’intera prima rata T.A.R.I. (con scadenza 31.07.2020) e a tal fine
DICHIARA
Che la propria attività, nei mesi di marzo-aprile-maggio 2020 ha avuto una contrattura
dei ricavi pari/oltre il 33% del medesimo periodo dell’anno 2019;
Che la propria attività, iniziata nel corso dell’anno 2019, nei mesi di marzo-aprile-maggio
2020 ha avuto una contrattura dei ricavi pari/oltre il 33% rispetto al periodo dicembre
2019 – gennaio-febbraio 2020
Di aver versato la prima rata TARI 2020 entro la scadenza del 31.07.2020;

Luogo.
Firma del dichiarante
( per esteso e leggibile)
Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente
dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.

ALLEGARE UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’

