
All’ Ufficio Tributi del Comune di

Chiaravalle Centrale (CZ)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà

(Artt. 46 e 47- D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 - RICHIESTA CONTRIBUTO TASSA RIFIUTI - tJTENZE NON

DOMESTICHE - ANNO 2021 - ART. 6, comma 1, D.L. N. 73/2021

CONTRIBUENTE

li sottoscrittola (Nome e Cognome) nato/a

a il

residente a Prov via n

CAP Codice fiscale

E-Mail PEC

se trattasi di contribuente diverso da persona fisica:

in qualità di

della

con sede legale in

Via n

Partita IVA

INDIRIZZO UTENZA NON DOMESTICA

Via n CAP

IDENTIFICATIVI CATASTALI:

Foglio P.lla n° Sub Cat

DICHIARA

a) di possedere, alla data della presente dichiarazione, i requisiti previsti dal Bando, per poter usufruire

della riduzione della TARI 2021 riferita all’utenza non domestica, per come determinata e secondo le

disposizioni stabilite dall’avviso di cui aila delibera di Giunta Comunale n. 77 del 19110/2021 e

Determina del Settore Finanziario n. 42 del 10/11/2021;

b) che la propria attività di con sede in

questo Comune in Via/Piazza n

rientra in una delle seguenti tipologie Codice Ateco

principale



flè stata soggetta a chiusura obbligatoria per effetto dei DD.PP.CC.MM. dell’ 8 marzo 2020 e seguenti;

Dè stata soggetta a chiusura volontaria e/o ha subito limitazioni e restrizioni varie a causa delle misure di
contenimento imposte.

Elha subito un calo di fatturato pari ad pari ad almeno il 30% con riferimento all’anno 2020 rispetto
all’anno 2019 o con riferimento ai primi quattro mesi del 2021 rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019;

c) in riferimento all’attività sopra indicata:

~ di essere in regola con le abilitazioni e le autorizzazioni richieste per il suo svolgimento nel settore di

appartenenza indicato;

Q di essere in regola con i pagamenti della TARI come previsto dal bando per i locali oggetto dell’attiviffi.

Allega fotocopia del documento di identità in corso di validità

Il sottoscritto dichiara di essere informato, tramite apposita inforniativa resa disponibile dall’ente a cui è
indirizzato il presente documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati (RGPD-UE 20161879), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
istanza/dichiarazione viene resa.

Data
lIlLa Richiedente
Timbro e firma


