TARI - TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI – RICHIESTA DI AGEVOLAZIONI E
RIDUZIONE TARIFFARIA– UTENZE NON DOMESTICHE

AL COMUNE DI BUCINE
Servizio Gestione Entrate - Ufficio Tributi

Il Sottoscritto
nato a

il

residente
Tel.

C.F.
in

via

in qualità di

della ditta
con

Via

sede

legale

in

C.F./P.I.

C H I E D E
L’applicazione dell’agevolazione straordinaria per piccoli artigiani e commercianti colpiti dagli
effetti economici dell’emergenza sanitaria Covid-19 che prevede la riduzione del 25% della TaRi
di competenza del 2020
La modalità di erogazione dell’agevolazione consiste nell’annullamento della prima rata della TaRi, in
scadenza differita al 31/05/2020, con computo del totale del dovuto, al netto dell’agevolazione pari al
25% dell’importo annuo, nell’ultima rata a saldo, che sarà inviata a fine anno.
A tal fine DICHIARA ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 di appartenere ad una delle seguenti
tipologie di utenze non domestiche:

❑ 13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
❑ 17. Barbiere, estetista, parrucchiere
❑ 18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)
❑ 19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
❑ 22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
❑ 23. Birrerie, hamburgherie, mense
❑ 24. Bar, caffè, pasticceria
Il sottoscritto ha reso le suddette dichiarazioni, opzioni ed informazioni consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità e di dichiarazioni
mendaci, come previsto dall’art. 76 del DPR. 445/2000 e consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere decade dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del DPR 445/2000.

Data,

Dichiarante

La dichiarazione può essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla oppure firmata e trasmessa –unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore- all’ufficio competente tramite fax, altra persona incaricata o a mezzo posta (art. 38 D.P.R.
445/2000).
ESTREMI DOCUMENTO DI IDENTITA’

Data

Il dipendente addetto a riceverla

oppure COPIA ALLEGATA

