Spett.le
COMUNE DI MOTTOLA
Ufficio Tributi
Piazza XX Settembre
74017 Mottola (Ta)

Tramessa a mezzo pec:
protocollo@pec.comune.mottola.ta.it

Oggetto:

RICHIESTA RIDUZIONE TARI COVID19 – ANNO 2020

Il/la sottoscritto/a
nato a

Prov.

C.F.

residente in

Via/piazza

n.

e-mail/pec

Tel./ cell.

il

prov.

CAP

IN QUALITA’ DI
RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’IMPRESA
[ TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE
[
Ragione sociale
U
U
s
s
Sede Legale
a
a
r
r
Codice fiscale
P.Iva
e
e
u
u
Pec Societa’n
Tel./Cellulare
n
a
a
Tipo di attività
c (indicare tutte le attività esercitate)
c
i
i
t
t
Codice Ateco (obbligatorio indicare tutti i Codici Ateco in proprio possesso)
a
a
z
z
i
i
Con riferimento
alla
propria
utenza
classificata
“non
domestica”
o
o TARI, rientrante nelle categorie ex DPR
n. 158/99, corrispondenti
ai codici ATECO previsti dalla deliberan ARERA n.158/2020 nelle Tabelle 1a, 1b, 2,
n
consapevole
e delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione non
e veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art 76 D.P.R.
n. 445 del 28/12/2000;
s
s
i
i
CHIEDE
g
g
di poter accedere,
per l’anno 2020, come previsto dall’articolon16, commi 12 e 13, del Regolamento
n
per la disciplina
della tassa sui rifiuti TARI, approvato con Deliberazione
di Consiglio Comunale n. 13
i
i
del 27/07/2020,
alle riduzioni/agevolazioni tariffarie TARI delle
f
f utenze “non domestiche” che sono
state soggette
i a sospensione, a causa dell’emergenza sanitaria
i COVID-19, secondo 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, nonché le
c
c
eventuali Ordinanze
del Presidente della Giunta Regionale. a
a
A tal fine, per
t effetto dei citati provvedimenti governativi e ordinanze
t regionali,
i
i
v
v
a
a

DICHIARA
□ (in caso di chiusura totale)*
che la propria attività ___________________________________________________________________,
il cui Codice Ateco è _______________ è stata sospesa dal _________________ al __________________;
□ (in caso di chiusura totale, protrattasi oltre il periodo di sospensione obbligatorio, comprovata da idonea
documentazione)*
che la propria attività ________________________________________________________________, il
cui Codice Ateco è _______________ è stata sospesa dal ________________ al _________________
anche se la data di apertura era già prevista dal ___________________, come da seguente
documentazione _____________________________________________________ allegata alla presente;
□ (in caso di chiusura parziale)*
che la propria attività ___________________________________________________________________,
il cui Codice Ateco è ______________ è stata parzialmente sospesa per __________________________
dal ________________ al ________________ e consentita solo per ______________________________;
* Eventuali ulteriori informazioni:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, consapevole che quanto dichiarato può essere in qualunque momento controllato dall'Ufficio,
con recupero di quanto dovuto per tassa, sanzioni ed interessi, nonché delle sanzioni penali previste per
dichiarazioni mendaci,

INOLTRE DICHIARA
che i dati e le informazioni soprascritti sono conformi a verità.
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per i quali la presente
dichiarazione viene resa.

Lì, _____________________

Firma del dichiarante
__________________________________

NB: Il termine di presentazione della presente istanza scade il 30/09/2020. L’istanza deve essere inoltrata esclusivamente a mezzo
pec ufficiale della ditta individuale e/o persona giuridica all’indirizzo pec protocollo@pec.comune.mottola.ta.it
Nel caso in cui le domande pervenissero dopo l’emissione degli avvisi di pagamento TARI 2020, il contribuente sarà esonerato dal
rispetto della scadenza di pagamento della prima rata e riceverà al proprio indirizzo pec il ricalcolo del tributo dovuto, con scadenze
di pagamento nelle restanti rate, successive alla prima.

