RICHIESTA
per l’accesso all’agevolazione di cui Delibera di C.C. n. 26 del 21.09.2021AGEVOLAZIONE per le utenze non domestiche colpite dall’emergenza epidemiologica da
Covid-19
(art. 6 comma 1 del d.l. n. 73 del 25.05.2021)
(Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46/47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )

Il/la Sottoscritto/a _________________________________________________________________
c.f. _____________________________________________________________________________
Nato a _________________________________________ il _______________________________
residente a ______________________________________________________________( ______)
in ___________________________________________________________________ n° ________
in qualita di ______________________________ della ditta _______________________________
________________________________________________________________________________
tel. _____________________________ email: __________________________________________
posta elettronica cerificata__________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________ (________)
via _________________________________________________________________ n. _________
P.Iva n. ______________________________________ C.F. n. _____________________________
Iscritta alla CCIAA di ______________________________ n. Reg. __________________________
con codice ATECO ________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e
s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato
D.P.R.; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilita
CHIEDE
di poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla Delibera del Consiglio Comunale di
Stimigliano n. 26 del 21.09.2021 in attuazione dell’art. 6 del d.l. 73/2021
A TAL FINE DICHIARA
□ di essere intestatario dell’utenza non domestica TARI attiva nell’immobile posto in Via
___________________________, foglio di mappa n. ____, particella n. __________, sub _______;
□ che l’attività produttiva/professionale svolta all’interno dell’immobile sopra indicato ha subito
limitazioni per effetto dell’emergenza epidemiologica.
□ che sono in regola con il pagamento dei tributi e tasse comunali per il periodo 2016-2020.
□ che ho provveduto a regolarizzare la mia posizione debitoria/creditoria nei confronti del
Comune per il pagamento dei Tributi e Tasse comunali per il periodo 2016-2020.
Stimigliano, _______________
Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)
____________________________
Il sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del D. lgs
n.196/2003 e del GDPR UE n. 2016/679 esclusivamente per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.
Stimigliano,_____________
Firma del dichiarante
( per esteso e leggibile)
_______________________________________

Si allega copia del documento d’identità in corso di validità
E possibile consegnare la presente dichiarazione (entro il 30.11.2021) in uno dei seguenti modi:
Consegna diretta presso l’ufficio protocollo della sede municipale aperto tutti i giorni dal
lunedi al venerdi dalle ore 09,00 alle ore 12,00.
a mezzo PEC all’indirizzo com.stim@pec.it;
a mezzo posta TRAMITE RACCOMANDATA A/R

