AL SINDACO
COMUNE DI CANDIOLO
OGGETTO: BANDO PER CONTRIBUZIONE A PARZIALE SCOMPUTO DELLA TARI 2021 E 2022 A
FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DALLE CHIUSURE OBBLIGATORIE O DALLE
RESTRIZIONI NELL'ESERCIZIO DELLE RISPETTIVE ATTIVITA’ O CHE HANNO AVUTO UNA PERDITA DI
FATTURATO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19
Il/La sottoscritto/a nato/a
il

C.F.

________________________, Via
tel

residente in
____________

n. ____________

cell. _____________________

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni
penali previste (artt. 75 e 76) per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA
➢ di essere titolare dell'attività produttiva / commerciale denominata
sita
in _______________________, Via
_______n.
P.IVA
codice fiscale
➢ Codice ATECO dell'attività
➢ di essere intestatario di cartella per il pagamento della TARI (tassa sui rifiuti anno
2021 ): codice UTENTE N.
per l'importo in acconto di €
➢ di essere intestatario di cartella per il pagamento della TARI (tassa sui rifiuti anno
2022): codice UTENTE N.
per l'importo in acconto di €
➢ di essere / non essere in regola nei versamenti relativi all'anno corrente
➢ di essere in situazione debitoria relativa all'anno / agli anni
per l'importo complessivo di €
(qualora in situazione di debiti pregressi relativi alla tassa sui rifiuti il contributo potrà
essere concesso solo nella forma dell'estinzione parziale del debito pregresso)
➢ [eventuale, barrare se non ricorre il caso] di essersi trovato in effettiva chiusura
obbligatoria dell'attività dal giorno
al giorno
per un totale di giorni di calendario:
➢ Di aver registrato una perdita di fatturato nel corso del biennio 2021 - 2022 rispetto
al 2019 di €
CHIEDE
UNA CONTRIBUZIONE A PARZIALE SCOMPUTO DELLA TARI 2021 E 2022 A FAVORE DELLE UTENZE
NON DOMESTICHE INTERESSATE DALLE CHIUSURE OBBLIGATORIE O DALLE RESTRIZIONI
NELL'ESERCIZIO DELLE RISPETTIVE ATTIVITA’ O CHE HANNO AVUTO UNA PERDITA DI FATTURATO
A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19
allega:
1

- documento di riconoscimento in corso di validità
- fattura emessa da Covar14 anno 2021 (per chi non ha partecipato al precedente bando)
- fattura emessa da Covar14 anno 2022
- ricevuta/e di pagamento fattura
- codice IBAN
- certificato CCIAA da cui si rilevi il codice ATECO dell'attività
- eventuale documentazione liberamente valutabile dall’amministrazione in merito alle
chiusure obbligatorie, restrizioni nell’esercizio dell’attività patite a causa dell’emergenza
epidemiologica nel corso del 2021 e/o del corrente anno o della perdita di fatturato
rispetto al 2019.

dichiara
o di non trovarsi, nei confronti dell'Amministrazione e dei dipendenti del Comune di
Candiolo, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del
coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado
o di aver preso visione dell'allegata informativa sul trattamento dei dati personali ai
sensi del Regolamento UE 2016/679
o di essere a conoscenza che la contribuzione così individuata sarà erogata in
proporzione alla quota di TARI 2021 E 2022 di cui si richiede il pagamento
Candiolo,

firma

2

