DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 46 e 47 DPR 445/2000)
RICHIESTA DI RIDUZIONE TARI 2021 UTENZE NON DOMESTICHE
causa emergenza sanitaria Covid-19 – CHIUSURA TOTALE O PARZIALE
Spett.le
COMUNE DI AGEROLA
Via G. Narsete 7
80051 Agerola (NA)
Pec: tributi.agerola@asmepec.it

Il/La sottoscritto/a …………….………………..……………, nato/a a …..…………………….…il ……….…………..
e residente a …………...……………..…………… (........) in via …………………….……………..……….. n. .…
c.f....….…………………………,

in

qualità

di

titolare/legale

rappresentante

della

ditta/società................................................... con sede legale a ………………….……................................ (…..)
in via……..………………………………….............................… n.………., c.f./p.iva ………………………..………
(telefono ………………………...…..; pec: …………...………………………………………..), iscritta al Ruolo
Ordinario TARI del Comune di Agerola per i seguenti immobili:
INTESTATARIO TARI

INDIRIZZO

ATTIVITA’ ESERCITATA

DATI CATASTALI

A i sensi degli arti col i 46 e 47 del D .P.R . 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze previste
dagli arti col i 75 e 76 del medesimo decreto nel caso di dichiarazioni mendaci , falsità negli atti , uso o
esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità; consapevole, inoltre, delle conseguenze
amministrati ve in merito alla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sul la base di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità.

DICHIARA
Che la Ditta/Società è stata:



chiusa obbligatoriamente per il seguente periodo:

come disposto dai seguenti provvedimenti normativi (selezionare i DPCM o Decreti Legge o altre disposizioni
normative che hanno imposto la chiusura o le limitazioni all’attività):

□ DPCM 3 Dicembre 2020, in vigore dal 04/12/2020 al 15/01/2021;
□ DPCM 14 Gennaio 2021, in vigore dal 16/01/2021 al 05/03/2021;
□ DPCM 2 Marzo 2021, in vigore dal 06/03/2021 al 06/04/2021;
□ Decreto Legge 22 Aprile 2021 n. 52, in vigore dal 23/04/2021;

□ Decreto Legge 18 Maggio 2021 n. 65, in vigore dal 18/05/2021;
□ Altro (indicare quale disposizioni normative)
2. Di prendere atto che la presente richiesta non costituisce titolo per ottenere il beneficio che sarà concesso
solo dopo l’esame di tutte le domande pervenute in tempo utile.
Di essere consapevole che il Comune di Agerola procederà a controllare la veridicità del contenuto della
presente autodichiarazione, rendendosi disponibile a presentare ulteriori documenti necessari a comprovare
la veridicità di quanto dichiarato, qualora gli stessi non siano acquisibili direttamente dall’ufficio.
4. Di essere consapevole che quanto dichiarato può essere verificato dall’ufficio, con recupero di quanto dovuto
per tassa, sanzioni ed interessi in caso di dichiarazione non veritiera;
5. Di essere in regola con i pagamenti degli ultimi cinque anni.
3.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che con la firma della presente istanza, di aver preso visione dell’informativa sotto
riportata, ed esprime libero, informato ed inequivocabile consenso al trattamento dei dati per le finalità relative
agli adempimenti di legge e regolamenti comunali in materia del tributo comunale - tassa rifiuti (TARI).
CHIEDE
Di poter beneficiare dell’eventuale riduzione/agevolazione stabilita dall’Ente e commisurata agli effettivi
giorni di chiusura e al minor quantitativo di rifiuti effettivamente prodotti.

Luogo e data

Firma autografa o digitale

La presente richiesta deve essere inviata al Comune di Agerola a mano o a mezzo PEC al seguente
indirizzo: tributi.agerola@asmepec.it entro e non oltre il 31/08/2021.
N.B. se la presente dichiarazione non è firmata digitalmente è necessario allegare il documento di identità del
sottoscrittore

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation",
informiamo che il Comune di Agerola tratta i dati personali a Lei riferiti. Il Comune di Agerola, in qualità di
Titolare del trattamento, garantisce che il trattamento dei suoi dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale
e al diritto alla protezione dei dati personali.

