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Ufficio tributi
Tel. 02905783222/271

Alla c.a. Ufficio Tributi
Oggetto: Emergenza sanitaria da covid-19 - Richiesta riduzione TARI anno 2020
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a _____________________________________________________________________
il ________________________________________________________________________
residente a _________________________________________________________________
indirizzo __________________________________________________________________
tel./cell. ___________________________________________________________________
e-mail/pec _________________________________________________________________
in qualità di titolare e/o rappresentante legale della Ditta/Azienda/Impresa - Ragione sociale
___________________________________________________________________________
Sede legale _________________________________________________________________
P.I. _____________________________ C.F._______________________________________
n. REA ____________________________________________________________________
iscritta dal __________________________________________________________________
tel./cell. ________________________ PEC ________________________________________
Codice Ateco________________________________________________________________

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito
dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.;
Considerato che i DD.PP.CC.MM. 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo, 10 aprile e 26 aprile 2020,
il D.M. 25 marzo 2020 e i Decreti del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia emanati in
seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 hanno disposto la chiusura
di numerose attività per periodi di tempo variabili in relazione alla tipologia dell’attività stessa
causando una crisi economica difficile da affrontare;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 134 del 29/09/2020 avente per oggetto
“INTERVENTI SULLA TASSA RIFIUTI TARI ANNO 2020 NEI CONFRONTI DELLE UTENZE
NON DOMESTICHE A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19.”

CHIEDE

Che gli venga applicata la riduzione del tributo comunale sui rifiuti (TARI)
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i

DICHIARA:
1) Che l’attività della Ditta/Azienda/Impresa è stata sospesa per effetto dei citati
DD.PP.CC.MM. ed ordinanze regionali emanati a seguito dell’emergenza COVID -19 dal
________________ al_______________;

2) Che

il

codice ATECO

prevalente

della

Ditta/Azienda/Impresa

è

______________________________ attivo, presso il competente registro imprese e rientrante
tra le attività sospese a seguito dei suddetti DD.PP.CC.MM.;

3) Di voler ricevere la riduzione sulla terza rata Tari, avente scadenza di pagamento il giorno
1 dicembre 2020, tramite il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
PEC: ……………………………………………………………………………….

Il sottoscritto dichiara che i dati e le informazioni soprascritti sono conformi a verità.
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.lgs. n. 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per i quali la
presente dichiarazione viene resa.

Lì, _____________________

firma del dichiarante __________________________

-

La presente dichiarazione debitamente compilata e sottoscritta deve essere inviata,
unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore, all’ufficio tributi del Comune di Lacchiarella nelle seguenti modalità
entro e non oltre il 30/10/2020, pena l’inammissibilità della richiesta:

-

PEC: protocollo@pec.comune.lacchiarella.mi.it

-

direttamente all’ufficio protocollo del Comune.

