Allegato B)

Al Comune di MANGO
Ufficio Tributi
Piazza XX Settembre, 1
__________________
OGGETTO: TARI 2021 – Emergenza Covid 2019 – scadenza presentazione domande
___________
Il sottoscritto
nato/a a
residente a

il
Via

Codice fiscale
e-mail

n.
tel.

pec

In qualità di titolare e/o legale rappresentante dell’impresa
Ragione sociale
Con sede legale in
Partita IVA
Tel.

Via
n. REA

n.
iscritta dal

Pec

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 12/11/2021 avente per oggetto: “Tari anno
2021 – Contribuzione a favore delle utenze non domestiche interessate da chiusure obbligatorie o
da restrizioni della propria attività o riduzione del proprio fatturato a seguito dell’emergenza covid19. Provvedimenti” in cui si prevede apposita riduzione per le utenze non domestiche;
agli effetti dell’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)
CHIEDE
Che gli venga applicata la riduzione nella misura del 50% dell’intera tariffa del tributo comunale sui
rifiuti (TARI) per l’anno 2021, (o altra riduzione spettante in base al numero delle domande
pervenute)
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così
come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.
DICHIARA


Che, a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l’emergenza Covid-19, la
propria attività è stata obbligata alla chiusura temporanea o comunque ha subito limitazioni
all’esercizio della propria attività



Che il soggetto richiedente è titolare di reddito di impresa, arti o professioni;



Che la partita IVA dell’attività risulta attiva alla data di esecutività dell’approvazione delle tariffe
anno 2021;



Di essere in regola con il Documento di Regolarità Contributiva – DURC (in corso di validità);



Che il codice ATECO prevalente della Ditta/Azienda/Impresa è ___________________ attivo,
presso il competente registro imprese;



Di essere in regola della posizione tributaria relativamente al pagamento della TARI anno
2020 e anni precedenti dal 2016 ( se in attività ) ;



Che i dati e le informazioni soprascritti sono conformi a verità;



Di essere in possesso della documentazione di quanto dichiarato;



Di essere a conoscenza che il Comune si riserva la facoltà di operare controlli sui contenuti
della dichiarazione fornita dal beneficiario della riduzione comunale;



Di voler ricevere la rata di saldo dell’anno 2021 aggiornata con la riduzione al seguente
indirizzo e-mail/pec: ____________________________________

Data, ___________________
IL DICHIARANTE
____________________________

Si comunica di aver versato la rata di saldo 2021 e si chiede che il rimborso della riduzione
avvenga sul seguente codice IBAN______________________________________
Allegati:
- Copia ricevuta di versamento TARI 2020 e ricevute vanni precedenti 2016/2017/2018/2019
- Visura camerale attività;
- Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità;
- Copia documento riconoscimento titolare o legale rappresentante;

La presente dichiarazione debitamente compilata e sottoscritta deve essere inviata, unitamente a
copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, al Comune di
Mango via mezzo pec, al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.mango.cn.it entro le ore
12.00 del giorno 27/12/2021 pena inammissibilità della domanda.
Le istanze pervenute oltre tale data non verranno prese in considerazione.
Le istanze verranno prese in considerazione in base all’ordine di arrivo e fino ad un importo
massimo di € 7.932,72 – pari alla somma assegnata al Comune di Mango

Per eventuali informazioni e chiarimenti contattare l’Ufficio Tributi – tel. 0141 89127

