MODULO RICHIESTA RIDUZIONE TARI ANNO 2020 PER EMERGENZA COVID-19

All’Ufficio Tributi
del Comune di Borore

OGGETTO: Richiesta riduzione TARI anno 2020 per emergenza Covid-19
Il sottoscritto: ____________________________________________________________________________
nato a: ___________________________________________________ il_____________________________
C.F.: ___________________________________________________________________________________
residente in _________________________________________________________ cap.: _______________
via: ___________________________________________________ n._______________________________
in qualità di: ____________________________________________________________________________
(titolare, legale rappresentante, amministratore, ecc.)
della ditta: ______________________________________________________________________________
con sede legale in: __________________________________________________________ cap.: _________
via: _______________________________________________________________________ n.: __________
C.F.: ______________________________________ P. IVA: _______________________________________
e.mail: ______________________________________ PEC: _______________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76
del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii
DICHIARA
che l’attività di impresa è stata sospesa dal _____________________ al _________________________per
effetto dei diversi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) e delle Ordinanze del Presidente
della Regione Autonoma della Sardegna (RAS) emanati a seguito dell’emergenza COVID 19;
che l’attività è stata sospesa:
□ obbligatoriamente
□ volontariamente
che il codice ATECO prevalente della Ditta è ____________________________ attivo, presso il competente
registro imprese e rientrante tra le attività sospese a seguito dei DPCM e delle Ordinanze del Presidente
della RAS;
CHIEDE
la riduzione del 50% del tributo TARI, così come stabilito dalla delibera del Consiglio Comunale n. 15 del
31/07/2020 , a favore delle utenze non domestiche, le quali debbono necessariamente essere ricondotte a
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soggetti titolari di partita IVA, con attività obbligatoriamente o volontariamente sospesa a seguito dei
numerosi interventi governativi e regionali assunti per contrastare il diffondersi dell’emergenza sanitaria

DICHIARA
- di autorizzare il Comune di Borore in qualità di titolare per il trattamento e la comunicazione dei dati
personali forniti nell’esercizio dell’attività connesse alla presente dichiarazione. Resta inteso che il
trattamento si compie nel rispetto delle norme di cui agli art. 7 e 13 del D.Lgs del 30/06/2003, n. 196 e
ss.mm.ii.
Allegati:
 Copia documento di riconoscimento in corso di validità
Borore lì_________________
___________________________
(firma per esteso leggibile)

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO TRIBUTI
VERIFICATE LE SEGUENTI CONDIZIONI:
□ Utenza attiva per tutta la durata della sospensione prevista dai DPCM
□ Codice ATECO rientrante nella tipologia di attività soggette a sospensione
□ Documento di riconoscimento

LA RICHIESTA PRESENTATA:
□ Viene ammessa
□ Viene esclusa per le seguenti motivazioni
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

