LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO E NON OLTRE IL 15/10/2021
Spett.le
COMUNE DI PANTIGLIATE
trasmissione via pec
comune.pantigliate@legalmail.it

RICHIESTA CONTRIBUTO COMPENSATIVO TARI 2021 – AGEVOLAZIONI COVID-19
- UTENZE NON DOMESTICHE Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________________________________________
residente a ____________________________in via __________________________________n° ________
tipo di documento _______________ n. ___________________ del _________________
in qualità di rappresentante legale/titolare della società/ditta ______________________________________,
codice fiscale______________________ partita IVA _____________________ e con sede legale in
______________________________, via ______________________________n. _____, esercente l’attività
di (codice ATECO e descrizione)_____________________________________________________________
Telefono___________________________________ cellulare______________________________________
Mail______________________________________ PEC ________________________________________
CHIEDE
di ottenere l'attribuzione del contributo compensativo pari al 35% della tariffa variabile TARI 2021
ed allo scopo
DICHIARA


Di essere in possesso dei requisiti per l’accesso ai contributi a fondo perduto di cui all’art. 1 commi 1 e 5
e comma 16 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 e di aver presentato apposita istanza per l’assegnazione
dei contributi a fondo perduto di cui sopra sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate oppure tramite i canali
telematici Entratel/Fisconline.



Di avere ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del Decreto Sostegni (D.L. 22 marzo
2021, n. 41);

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punibile ai sensi del Codice Penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n.445/2000.
DICHIARA
Che quanto riportato nel presente modulo corrisponde al vero.
Pantigliate lì …..…………………………….
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
Il sottoscritto dichiara di essere stato preventivamente informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (General
Data Protection Regulation – GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente che con strumenti informatici,
esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente richiesta ed ai fini del controllo
ufficiale e rilascia il consenso al loro utilizzo nei limiti sopra riportati

Pantigliate lì ..……………………………….
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
ALLEGATI OBBLIGATORI
-

RICEVUTA DI PRESENTAZIONE ISTANZA PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DI
CUI ALL’ART. 1 COMMI 1 E 5 E COMMA 16 DEL D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021 OPPURE
DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE DI AVERE RICEVUTO IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
PREVISTO DALL’ART. 1 DEL DECRETO SOSTEGNI (D.L. 22 MARZO 2021, N. 41).

-

CARTA DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ.

