, lì
al Comune di San Martino in Rio (RE)
UFFICIO TRIBUTI
PEC

sanmartinoinrio@cert.provincia.re.it

Mail

tributi@comune.sanmartinoinrio.re.it

OGGETTO: DOMANDA DI RICHIESTA AGEVOLAZIONE TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE CON
ATTIVITA’ VOLONTARIAMENTE SOSPESA PER EMERGENZA SANITARIA COVID – 19
delibera del Consiglio Comunale numero 104 del 30/9/2020

Il/La sottoscritto/a

C.F.

telefono

mail

in qualità di
dell'impresa

p.iva

con sede legale nel Comune di
all'indirizzo

telefono

C.A.P

In riferimento all’occupazione dei locali / aree nel Comune di San Martino in Rio
Via ________________________________ _______n. ___
Per gli immobili identificati al seguenti mappali
locale 1

Considerato

locale 2

locale 3

foglio

foglio

foglio

particella

particella

particella

subalterno

subalterno

subalterno

che

i

DD.PP.CC.MM

emanati

in

dello stato di emergenza sanitaria da covid-19 hanno disposto
per periodi

di tempo variabili in relazione alla tipologia

seguito

alla

dichiarazione

la chiusura di numerose attività

dell’attività stessa

CHIEDE
l’applicazione della riduzione della tariffa TARI prevista dal punto 2 della delibera di Consiglio
Comunale n. 104 del 30/9/2020 per le utenze non domestiche .
1

Titolare, Legale rappresentanza o altro titolo

A tal fine consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci
e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai
sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA
1

Che la propria attività, pur potendo in base ai vari DPCM emanati tenere aperto, è stata
EFFETTIVAMENTE E VOLONTARIAMENTE SOSPESA
Dal ____________________ al ___________________

Il sottoscritto dichiara che i dati e le informazioni soprascritti sono conformi a verità e si impegna a
trasmettere tutta l’eventuale documentazione necessaria per effettuare i controlli orientati
all’accertamento della veridicità dei dati contenuti nel presente modulo di richiesta.
Indirizzo Pec ove inviare tutte le comunicazioni riguardanti il presente procedimento:

__________________________________________

(firma per esteso del dichiarante)

Il Comune di San Martino in Rio dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali, relativamente al presente procedimento, potrà trattare i dati personali del cittadino sia in formato cartaceo
che elettronico, per finalità pubblica, di natura precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento
dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la
sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del
trattamento è il Comune di San Martino in Rio

