Allegato “A”

Al Sindaco
Al Responsabile del Settore tributi
del Comune di Castelbuono

OGGETTO: Richiesta agevolazioni Utenze non domestiche COVID TARI 2021
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la Sottoscritto/a ______________________________________________________
nato/a a _____________________________________ (_____) il ____/____/______,
residente a __________________________ (____) in ____________________ n° ___
CODICE FISCALE: _________________________________________
in qualità di ___________________________________________________________
della Società/Ditta _____________________________________________________,
P.I._______________________________ C.F.________________________________
Sede legale _________________________________________________
Via/Piazza__________________________n°____, telefono______________________ iscritta al registro
delle imprese con REA ___________________________,
e-mail _______________________________________________________________ , pec
_________________________________________________________________ ,
per l’attività ___________________________________________ (indicare il tipo di attività commerciale
o di pubblico esercizio svolta) nel Comune di Castelbuono , in Via/Piazza___________________________
n°_______,
codice utente TARI indicato nella bolletta____________________________
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l’uso di atti falsi
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai
benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

CHIEDE
che gli venga riconosciuta l'agevolazione straordinaria TARI per l’anno 2021, a seguito dell'emergenza da
COVID -19, come da avviso pubblicato all'albo pretorio on-line e come disposto dal relativo Regolamento
comunale approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 30/07/2021 che ha previsto:
agevolazione TARI fino al 80% per le utenze non domestiche individuate tra quelle a cui è stata
imposta la sospensione e/o limitazione della propria attività a causa dell’emergenza sanitaria determinata
dalla pandemia del COVID-19, sulla base del codice ATECO principale di cui ai DPCM del 14/01/2021 e
del 02/03/2021 e conseguenti ordinanze del Presidente della Regione Siciliana;
1)

2)
agevolazione TARI fino al 20% per le utenze verso le quali si sono verificate condizioni di
impatto finanziario negativo, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive, valutabili in relazione al
calo di fatturato su base annua tra il 2020 e il 2019.
A tal fine,
DICHIARA
□ che l’utenza per la quale si chiede la riduzione è stata sottoposta a sospensione e/o limitazione obbligata
in quanto il codice ATECO principale rientra tra quelli previsti dai DPCM del 14/01/2021 e del 02/03/2021
e conseguenti ordinanze del Presidente della Regione Siciliana, relativi al contenimento dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19;
ovvero
□ che l’utenza per la quale si chiede la riduzione ha subito limitazioni nella vendita della merce o nella
prestazione del servizio, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive, come conseguenza immediata e
diretta dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, subendo un calo di fatturato, su base annua tra il 2020 e
il 2019, e che lo stesso risulta essere:
a) inferiore al 30%

b) uguale o superiore al 30%

(barrare la lettera corrispondente)

DICHIARA ALTRESI'
□ che l'attività d'impresa esercitata dalla ditta/società, come sopra identificata, il cui codice ATECO
principale n. ____________ , non rientra fra quelle autorizzate a seguito dei DPCM del 14/01/2021 e del
02/03/2021 e conseguenti ordinanze del Presidente della Regione Siciliana, e che la stessa è stata sospesa
e/o limitata dal_________al___________;
ovvero
□ che l'attività d'impresa esercitata dalla ditta/società, come sopra identificata, il cui codice ATECO
principale n. _____________ , rientra fra quelle autorizzate a seguito dei DPCM del 14/01/2021 e del
02/03/2021 e conseguenti ordinanze del Presidente della Regione Siciliana.
DICHIARA INFINE
•

di essere regolarmente censiti presso il settore tributi del comune di Castelbuono;

•
non essere sottoposti a procedure di liquidazione quali fallimento, concordato preventivo,
amministrazione controllato, ecc.;
•

di non avere contenziosi giurisdizionali pendenti con il comune di Castelbuono;

•

di avere la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

•
di essere a conoscenza che il termine ultimo, a pena di decadenza, per la presentazione
dell’istanza è il 15/10/2021;
•
di essere a conoscenza che le agevolazioni TARI saranno suscettibili di variazioni sulla base del
numero di istanze pervenute;
Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003 n.
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informati, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la presente viene resa.

Data ____/____/___________
FIRMA DICHIARANTE

Se non firmata digitalmente, allega copia di valido documento
d'identità a valore di autentica della firma

IMPORTANTE

LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO E NON OLTRE IL
15.10.2021

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

E’ possibile inviare la presente richiesta in una delle seguenti modalità:
· Tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC: comune.castelbuono@pec.it
· Direttamente all’ufficio protocollo dell’Ente, sito in Via S.Anna 25.

INFORMATIVA PRIVACY
Il Comune di Castelbuono dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016
in materia di protezione dei dati personali, relativamente al procedimento di cui al presente Avviso, tratterà
i dati personali che verranno conferiti e raccolti per l’iniziativa in oggetto sia in formato cartaceo che
elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, e che il conferimento
dei dati, per ottenere quanto richiesto, è obbligatorio.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e saranno conservati
in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di personale impegnato alla riservatezza, con logiche correlate alle
finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Castelbuono

