Spett.le Servizio Tributi
del Comune di San Miniato
Via Vittime del Duomo 6
56028 SAN MINIATO (PI)
PEC comune.sanminiato.pi@postacert.toscana.it

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bando per la concessione di un
contributo economico alle imprese di pubblico esercizio volto ad esentare il pagamento
della TOSAP per l'anno 2020 - Richiesta contributo.
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________
nato/a ___________________il ___/____/____ residente a ______________________________
in Via _________________________in qualità di ______________________________________
della Ditta ___________________________________con sede a _________________________
in Via ________________________C.F.___________________P.I.________________________
Tel.______________________e-mail________________________________________________
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 59 del 26/05/2020;
Vista la determinazione del Dirigente del Settore Programmazione e gestione delle risorse n. 460
del 16/06/2020;
CHIEDE
un contributo economico per l'anno 2020 corrisponde a quanto dovuto al Comune di San Miniato a
titolo di TOSAP permanente per l'anno 2020 per i mesi non esonerati dal pagamento in virtù di
quanto

disposto

dall'art.

181

del

DL

34/2020

,

relativamente

alla/e

concessione/i

n._________________ del ____________
DICHIARA
- che le informazioni riportate nella presente istanza corrispondono al vero e sono accertabili ai
sensi dell’art.43 del D.P.R. n.445/2000 ovvero documentabili su richiesta dell'amministrazione
- di essere consapevole di quanto prescritto dall’art.76 del D.P.R n. 445/00 sulle responsabilità cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci a dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 sulla
decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere

- di esercitare un'attività d'impresa ricompresa nelle previsioni dell'articolo 5 della legge 25
agosto 1991, n. 287, ed in particolare …....................................
- di essere in regola con i pagamenti della TOSAP relativa agli anni precedenti il 2020
- di aver già provveduto al versamento relativo alla TOSAP anno 2020 per l'importo di €…….........
e di richiedere il rimborso di quanto versato tramite accredito sul c/c codice IBAN
____________________________________ intestato a _____________________________.

San Miniato, _____________
______________________

Allegato: copia documento di identità in corso di validità

