Spett. COMUNE DI SINISCOLA (NU)
Via Roma 125 – 08029 Siniscola - Nu
PEC: protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it
RICHIESTA DI CONTRIBUTO A RISTORO TARI 2020 PER UTENZE NON DOMESTICHE
CON ATTIVITA’ SOSPESA O LIMITATA A SEGUITO DEI PROVVEDIMENTI
NORMATIVI ADOTTATI PER EMERGENZA SANITARIA COVID - 19
(di cui alla delibera del Consiglio comunale n. 52 del 24.08.2021)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 45/2000)

Il/La sottoscritto/a
nato/a

il

residente a

(

) indirizzo

C.F.
tel./cell.

e-mai/pec ______

in qualità di titolare e/o rappresentante legale dell’Impresa
Ragione sociale
Sede legale
P.I.

C.F.

tel./cell.

pec

e con sede operativa nel Comune di Siniscola – Via
n.

_

Tel.

codice ATECO attività esercitata nell’unità locale di Siniscola

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 l’attività della Ditta/Azienda/Impresa è stata sospesa (*) nel corso
dell’anno 2020 per effetto dei DD.PP.CC.MM. ed ordinanze del Presidente della
Regione Sardegna emanati a seguito dell’emergenza Covid-19 per i seguenti
periodi:
dal

al

dal

al

dal

al

;

❑ che

l’attività

comunque

sospesa
anche

dal_

della

Ditta/Azienda/Impresa

è

nel corso dell’anno 2020 dal
se

la

data

di

apertura

stata
al

era

già

prevista

;

❑

che nel corso dell’anno 2020 la Ditta/Azienda/Impresa da me rappresentata ha
subito una riduzione del fatturato rispetto al 2019 pari almeno al 30%, per calo della
domanda, pur non essendo soggette a sospensione obbligatoria dell'attività per emergenza
da Covid-19
2. ❑ di essere in regola con il versamento del tributo delle annualità 2018 -2019
❑ di aver inoltrato richiesta di rateazione per le annualità pregresse;

3. che l’attività esercitata nella sede di Siniscola è assoggettata alla TARI per l’esercizio
2020 e 2021;
CHIEDE
• Il contributo compensativo parziale della TARI 2020 di cui alla delibera del Consiglio Comunale

n. 52 del 06.09.2021;
• NON avendo corrisposto la TARI 2020 di (BARRARE UNA DELLE VOCI SEGUENTI):
❑ usufruire dell’importo attraverso la detrazione sulla TARI 2020 dovuta;
• avendo già corrisposto la TARI 2020 di:
❑ ricevere l’importo spettante sul conto corrente identificato dal seguente IBAN:

• che ogni comunicazione da e verso il Comune di Siniscola venga trasmessatramite PEC.

DATA e FIRMA
Allegare documento di identità, in corso di validità, del dichiarante
(*) Si considerano giorni di sospensione dell’attività anche i giorni in cui l’attività è stata
svolta esclusivamente mediante consegna a domicilio o tramite asporto.

