All’UFFICIO TRIBUTI
del Comune di
30029 – SAN STINO DI LIVENZA (VE)

TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE
RICHIESTA CONTRIBUTO PER CHIUSURA ATTIVITA’ A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19
Il/la sottoscritto/a

C.F.

nato/a a

il

residente in
tel. / cell.

e-mail

(persone giuridiche) in qualità di Rappresentate Legale della Ditta:

sede legale
C.F. / P.IVA

e-mail

Vista la deliberazione della G.C. n. 98 del 05.08.2020 con la quale è stata disposta l’erogazione di contributi per il pagamento
della TARI per le utenze non domestiche, per il periodo di chiusura dei locali a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19,
secondo due modalità:
 riduzione diretta dell’importo della tariffa in bolletta – sia per la quota fissa che per quella variabile – rapportata
all’effettivo periodo di chiusura per le utenze obbligatoriamente soggette a chiusura come da allegato 1 all’atto di
indirizzo del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente n. 1/2020;
 mediante contributo diretto erogato all’attività produttiva previo pagamento della TARI per l’annualità 2020 a seguito
di presentazione di apposita richiesta corredata da dichiarazione del legale rappresentante attestante il periodo di
chiusura;
Avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 47, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e consapevole delle
responsabilità penali relative a dichiarazioni false e/o mendaci e delle conseguenze relative alla perdita dei benefici ottenuti,
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000;

DICHIARA
di aver chiuso volontariamente dal _________________________ al ________________________, a causa della situazione di
emergenza sanitaria da Covid-19, l’attività esercitata in San Stino di Livenza presso i locali ubicati in
_____________________________________________________________________________________________________.

CHIEDE
l’erogazione di un contributo sulla TARI 2020 versata relativamente al periodo di chiusura dell’attività.
IBAN per accredito: ____________________________________________________________________________
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati e potranno essere comunicati ai
soggetti previsti per legge, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e
che anche su di essi è possibile esercitare il diritto di accesso ai sensi del GDPR 2016/679. Dichiaro altresì di avere preso visione dell’intera informativa sulla
privacy pubblicata sul sito internet comunale: https://www.sanstino.it/. Responsabile del trattamento è la Responsabile del Servizio AmministrativoContabile Dott.ssa Stefania Pasquon contattabile all’indirizzo mail: responsabilefinanziario@sanstino.it.

Luogo e data
____________________________________

Firma del Dichiarante
______________________________

N.B. Il presente documento va sottoscritto dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero, per le dichiarazioni inviate per posta, posta
elettronica o presentate da terzi, occorre allegare fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.

