EMERGENZA SANITARIA COVID-19
AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE
DI MONTAGANO
(Ufficio Tributì)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

OGGETTO: AGEVOLAZIONE TASSA SUI RIFIUTI PER IL PERIODO DI CHIUSURA ATTIVITA'
COMMERCIALI E ARTIGIANALI PER EMERGENZA COVID-19 AI SENSI DELLA DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE N.8 DEL 20/05/2020IL Sottoscritto……………………………………………. nato a …………. …………………………...
IL ……………………………….. codice fiscale ……………………………………. nella sua qualita' di
legale rappresentante/titolare dell'atiivita' con sede in ……………………………
alla Via ………………………………………………………..
TEL.

C.F./P.IVA

_

,

ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della repubblica del 28 dicembre 2000, n.445,
consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsita' in atti ed uso di atti falsi al sensi
dell'art.76 del citato d.p.r. 445/00, sotto la propria responsabilita',

DICHIARA
DI ESSERE ESERCENTE DELLA SEGUENTE ATIIVITA’:
_______________________________________________________________________________
--- --- --- -- --- -- --- -- --- --- -- --- -- --- --- -- --- -- --- -- --- --- -- --- -

che la propria atiivita' e' stata sospesa dalla normativa covid-19 per il seguente periodo:
DAL

AL

_,

che la propria attivita', pur non essendo stata sospesa dalla normativa nazionale covid-19,e' stata
comunque volontariamente sospesa per motivi legati all'emergenza sanitaria, in particolare per la mancanza
di condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro, per il seguente periodo:
DAL __

AL

_

CHIEDE
Di poter beneficiare della riduzione/agevolazione stabilita dall’Amministrazione comunale e commisurata agli
effettivi giorni-periodo di chiusura e al minor quantitative di rifiuti effettiavamente prodotti.
DICHIARA INOLTRE
di essere in regola con il versamento del tributo delle annualità precedenti.
che quanto dichiarato può essere in qualunque momento controllato dall’Ufficio, con recupero di quanto
dovuto per tassa, sanzioni ed interessi.
Allega: copia documento di identita' in corso di validita'
Montagano, lì
FIRMA
…………………………………………………

Informativa ai sensi del regolamento U.E. 2016/679
Il titolare del trattamento è il Comune di Montagano, Corso Umberto I°, 37 86023 Montagano,
Tel. 0874/ 451130(centralino) – PEC: comune.montaganocb@pec.it
La raccolta dei dati personali persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge o di
regolamento.
Tale raccolta è finalizzata alla formazione della lista dei beneficiari di esenzioni-agevolazioni TARI
Modalita’ e logica del trattamento:
-il trattamento dei dati avviene tramite l’inserimento in banche dati automatizzate e l’aggiornamento
di archivi cartacei. Le informazioni raccolte in tal modo possono essere aggregate, incrociate ed
utilizzate cumulativamente.
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE:
-la comunicazione dei dati è necessaria al fine dello svolgimento del procedimento amministrativo.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE:
-la comunicazione consiste nel dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati diversi
dall’interessato. I dati personali possono essere comunicati ad enti pubblici sulla base di norme di
legge o di regolamento o, comunque, per l’esercizio di attività istituzionali. La comunicazione di dati
personali a privati può avvenire solo se prevista da norme di legge o di regolamento per l’esercizio del
diritto di accesso.
La diffusione consiste nel dare conoscenza dei dati personali ad un numero indeterminato di persone.
La diffusione dei dati relativi alla presente domanda avverrà tramite affissione della graduatoria
presso l’Albo Pretorio del Comune di Montagano.
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO:
– Responsabile Ufficio Servizi Sociali

………………………….

Per presa visione
Data.................................................
Firma.................................................

