Al Comune di
Trecenta
Servizio Tributi
P.zza G Marconi 1
45027 Trecenta
OGGETTO: Emergenza sanitaria Covid-19 – richiesta riduzione TARI anno 2020
Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................
nato/a a .................................................................................................... il .......................................
residente a ...................................................... via .......................................................... n. ...............
Codice fiscale .............................................................. tel. .................................................................
e-mail ………………………………………………………..
In qualita’ di titolare e/o legale rappresentate dell’impresa
Ragione sociale ………........................................................................................................................
con sede legale in ..............................................Via ............................................................... n. .......
Partita IVA ........................................................... n. REA ……………….Iscritta dal …………………
Tel …………………………………. Pec ……………………………………………………………………..
Considerato che i DD.PP.CC.MM. 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo, 10 aprile e 26 aprile
2020, il D.M. 25 marzo 2020 e i Decreti del Presidente della Regione Veneto, emanati in seguito
alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da covid-19 hanno disposto la chiusura di
numerose atti it per periodi di tempo variabili in relazione alla tipologia dell atti it stessa
causando una crisi economica difficile da affrontare;
Vista l art 15 del regolamento comunale Tari appro ato con delibera n. 31 del 23.7.2020
agli effetti dell applicazione della tassa sui rifiuti e ser izi
CHIEDE
che gli venga applicata la una riduzione al Tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l anno 2020 .
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così
come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 e s.m.i.

DICHIARA
1)

che l atti it della Ditta/Azienda/Impresa è stata sospesa per effetto dei citati DD.PP.CC.MM.
ed

ordinanze

regionali

emanati

a

seguito

dell emergenza

covid-19

dal

…………………………… al ....................................... ;
2)

che il codice ATECO prevalente della Ditta/Azienda/Impresa è ………………………………
attivo, presso il competente registro imprese e rientrante tra le atti it sospese a seguito dei
suddetti D.P.C.M.;

3)

che

l atti it

della

Ditta/Azienda/Impresa

è

stata

comunque

sospesa

dal

………………………………. al ……………………………. anche se la data di apertura era gi
prevista dal....................................................
4)

che l atti it della Ditta/Azienda/Impresa è stata comunque sospesa per il seguente motivo:
………………………………..........................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………..
dal………….al……………….anche se non obbligata alla chiusura temporanea;

5)

di aver/ non aver ( cancellare parola non desiderata) inoltrato alla Prefettura di Rovigo
richiesta per lo s olgimento in deroga dell atti it così come stabilito dal DPCM 20.03.2020 e
seguenti.

6)

Nel caso di utilizzo promiscuo di attività diverse si dichiara che la superficie che per finalità di
contenimento del contagio non è stata utilizzata : mq. ……………………………………………

( se la superficie si riferisce a vari locali allegare descrizione dettagliata )
Il sottoscritto dichiara che i dati e le informazioni soprascritti sono conformi a erit .
Dichiara altresì di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all art. 13 D. gs. n. 1 2003 che
i dati personali raccolti saranno trattati esclusi amente nell ambito del procedimento per i quali la
presente dichiarazione viene resa.
Data,
IL DICHIARANTE

La presente dichiarazione debitamente compilata e sottoscritta deve essere inviata, unitamente a
copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio
Tributi del Comune di Trecenta nelle seguenti modalità: via posta elettronica:
ufficiotributi@comune.trecenta.ro.it – pec : protocollo.comune.trecenta.ro@pecveneto.it - mezzo
fax al n. 0425700265 o posta raccomandata o direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune .
SI RICEVE SOLO PER APPUNTAMENTO AL 0425 716134

