EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19" – BANDO PER IL PARZIALE
RISTORO DELLA TARI ANNO 2020 A FAVORE DELLE ATTIVITA'
ECONOMICHE SOSPESE O PARZIALMENTE SOSPESE DA DPCM

RICHIESTA RIMBORSO

(deliberazione Giunta Comunale n. 143 del 15 dicembre 2020)

Al Comune di San Miniato
Servizio Tributi
via Vittime del Duomo 6
56028 San Miniato (PI)
pec comune.sanminiato.pi@postacert.toscana.it

Il/La sottoscritto/a
cognome……………………………………….…………….…….. nome……………...………………………………….………………………………...
nato/a a …………………………………………………..…………………………...………………...……..…...…Provincia……….………………
il ……./…...../…….. residente a……………………………………………………………………………………………………………..……………..
via/piazza ……………………………………………………………………………….………………...………………..n……….
Telefono ……………………………………………. cellulare………………………………..…………………………………
Codice Fiscale

RICHIEDE

In qualità di:
 Legale rappresentante della società
 Titolare ditta individuale
DI:
RAGIONE
SOCIALE/DENOMINAZIONE……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
C.F o P.IVA ……………………………………..…..…………………….. con sede legale in……………….
…………………………………..……………………………….………..………… Provincia (………………)
via/piazza….…………………….……………………………………………………………………………...…n.………….

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
DICHIARA
ai fini del rimborso TARI in esame
di essere titolare di attività economica avente i seguenti requisiti:

1. categoria

ATECO

prevalente

risultante

dall’iscrizione

alla

C.C.I.A.A.

……………………………………………………………………………………….
2. che l’attività riferita al suddetto codice ATECO risulta essere stata:



sospesa

 parzialmente sospesa

ai sensi dell’art. 1 del DPCM 13.10.2020 e seguenti.
OPPURE
che l’attività riferita al suddetto codice ATECO é riferita all’esercizio di:


attività alberghiera



agenzia di viaggio



attività di cinematografi, teatri, discoteche

3. codice categoria TARI applicato ai fini del calcolo della tariffa (il codice richiesto è riportato
sugli avvisi di scadenza TARI in possesso per l’annualità 2020) ……………………………………………..
nota: indicare soltanto le categorie 01, 02, 04, 05, 07, 08, 11, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 23, 30

4. mq di superficie oggetto di tassazione ……………………………………………………
(nota: indicare soltanto le superfici ricadenti nelle succiate categorie)

5. ubicazione attività…………………………………………………………………………………………………………………….

DICHIARA
altresì:
di essere in regola con i pagamenti TARI dovuti fino all’annualità d’imposta 2019, siano essi derivanti da
ruolo ordinario che da avvisi di accertamento divenuti definitivi, ovvero di essere in regola con il
pagamento dell’eventuale rateizzazione concessa riferita a quanto sopra.
di essere consapevole che l’erogazione del rimborso è subordinata alla regolarizzazione di quanto dovuto
a titolo di TARI per l’annualità 2020 entro la data del 30.06.2021,
di aver preso visione e di essere a conoscenza di quanto contenuto nella delibera della Giunta Comunale
n. 143 del 15 dicembre 2020 e nel bando “EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19" – BANDO

PER IL PARZIALE RIMBORSO DELLA TARI ANNO 2020 CORRISPOSTA DA TITOLARI DI ATTIVITA'
ECONOMICHE SOSPESE O PARZIALMENTE SOSPESE DA DPCM” ,

RICHIEDE

che il rimborso TARI sia effettuato tramite Accredito sul c/c bancario così identificato
(attenzione scrivere il codice IBAN in modo leggibile)
Codice IBAN

Allegati:
1. Copia documento di riconoscimento in corso di validità
2. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.

Data……………………………………

Firma
…….…………….………………………………………………………

INFORMAZIONI SULL’USO DEI DATI PERSONALI
(Artt.7 e 13 del Dlgs 30 giugno 2003 n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” )
Il Comune di San Miniato informa che i dati contenuti nella presente dichiarazione, saranno trattati manualmente o con strumenti
informatici, nel rispetto della massima riservatezza, esclusivamente per nell’ambito del procedimento in oggetto. Il dichiarante può
rivolgersi in qualsiasi momento all’Ente per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, rettificare ed integrare o
cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (art.7 del Codice).

