Spett.le
Città di Samarate
Servizio Tributi
Oggetto: EMERGENZA SANITARIA COVID-19 – RICHIESTA RIDUZIONE TARI 2020

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________ ( ______ ) il ______ / ______ / ____________
residente a ____________________________________________________________________ ( ______ )
in via ________________________________________ n. ______ tel./cell. __________________________
e-mail ____________________@________________ PEC ____________________@________________
in qualità di titolare e/o rappresentante legale dell’Impresa/ente/associazione
Ragione sociale _________________________________________________________________________
Codice fiscale ________________________ Sede legale ______________________________ ( ______ )
in via __________________________________________ n. ____ tel./cell. __________________________
e-mail ____________________@________________ PEC ____________________@________________
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76
del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i;
Considerato che, sulla base dei provvedimenti assunti a livello nazionale e regionale in seguito alla
dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria COVID-19, è stata disposta la chiusura di numerose attività
per periodi di tempo variabili in relazione alla tipologia dell’attività stessa;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30/07/2020 con la quale sono state approvate
alcune agevolazioni tributarie a sostegno di cittadini, imprese ed enti in relazione all’emergenza
epidemiologica COVID-19;
CHIEDE
la riduzione della TARI anno 2020 quale soggetto ricadente tra le utenze non domestiche i cui codici
ATECO rientrano tra le attività sospese per effetto dei provvedimenti nazionali e regionali emanati a seguito
dell’emergenza COVID-19.
A tal fine
DICHIARA
1. che l’attività esercitata è stata sospesa per effetto dei provvedimenti nazionali e regionali emanati a
seguito dell’emergenza COVID-19
per il periodo dal _____ / _____ / __________ al _____ / _____ / __________
2. che il codice ATECO prevalente è __________________ e risulta attivo presso il competente
registro imprese;
3. di essere in regola con il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) delle annualità precedenti.
Con la sottoscrizione della presente richiesta, il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali
ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Lì, ___________________________
Firma del dichiarante (*)
___________________________
(*) In luogo della firma autografa, la dichiarazione può essere sottoscritta con firma digitale.

