Modello
RIDUZIONE PER SOSPENSIONE ATTIVITA’ EMERGENZA
COVID-19

Utenze non domestiche

PROVINCIA DI VICENZA
Piazza Roma, n. 35 - 36021 Barbarano Mossano
℡ 0444 788300 / 886046
0444 886760
Codice Fiscale – Partita IVA 04139610242
mailto pec: protocollo@pec.comune.barbaranomossano.vi.it

Data presentazione……………. /…………/……………
Prot. …………………….

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)
RICHIESTA RIDUZIONE TARI 2020 - SOSPENSIONE ATTIVITA’ PER EMERGENZA DA COVID-19
(delibera Consiglio Comunale del 22 luglio 2020)

Il/

la

sottoscritt…………………………………………………………………………...

nat……

il…………/……/………………e

residente

a…………………………………. in via………………………………………….nr……………………….in qualità di titolare/rappresentante legale della
ditta…………………………………………con sede legale a……………………………………………………….in via
via………………..nr………….partita IVA……………………………………………E–mail………………………………….
PEC………………………………. contribuente ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) in via……………………………………
…………………… tipo di attività svolta……………………….……………………………codice ATECO………………..
CHIEDE
la riduzione della TARI, prevista dal Consiglio Comunale con deliberazione del 22/07/2020, per il periodo sotto dichiarati.
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 COVID19;

-

che per effetto delle limitazioni imposte dai predetti provvedimenti, l’attività non è stata svolta per il periodo dal
……………………………. al……………………………….., secondo le disposizioni sopra citate;

-

di essere a conoscenza delle norme penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, cui va incontro chi rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso.

Data………………………....

Il dichiarante
-----------------------------(firma leggibile per esteso)

Note:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Privacy
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del regolamento 679/2016/UE, il Comune di Barbarano Mossano nella qualità di titolare del trattamento dei suoi dati personali, con la
presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. L'informativa completa, comprensiva di tutti i contenuti di cui al citato art. 13 del regolamento
679/2016 UE è presente sul sito web: https://www.comune.barbaranomossano.vi.it/home/aree-tematiche/regolamenti-e-modulistica/Modulistica.htmle a disposizione in
modalità analogica presso gli uffici dell'Ente.
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