CO M U NE D I CO L LEC CH I O
Settore Affari Finanziari - Tributi

Viale Libertà n. 3 - 43044 COLLECCHIO
P.IVA/CF 00168090348 - Tel. 0521-301201/251 Fax 0521-301120
e-mail: tributi@comune.collecchio.pr.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 447/2000)
RICHIESTA RIDUZIONE TARI 2021 PER EMERGENZA COVID 19
(Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 29.06.2021)

Il/La sottoscritto/a cognome
nome
nato/a
il
_/
_/
_ codice fiscale
residente in
via
numero documento di riconoscimento: tipo
numero
rilasciato da
in data
In qualità di
☐ Rappresentante legale
☐ Curatore fallimentare
☐ Altro:
della
☐ Ditta individuale
☐ Società
☐ Associazione
Ragione sociale __
PEC __
Codice fiscale
Partita Iva
Sede legale in
via
prov.
Numero contribuente
e-mail
Referente pratica sig./sig.ra
telefono/cellulare
Tipo attività _______________________________

_
CAP
_

CAP

CHIEDE
L’applicazione dell’agevolazione del 50% della quota variabile TARI per l’intera annualità 2021 ai sensi della delibera di
Consiglio Comunale n. 37 del 29/06/2021.

DICHIARA

☐ Di essere in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L.
41/2021;
☐ Che la riduzione viene richiesta per i locali identificati dai seguenti codici tributo:
Codice identificativo tributo Via

Civico Interno

Note:

SI ALLEGA: ☐ Copia esito istanza Contributo Fondo Perduto 2021 rilasciato dall’Agenzia delle Entrate;
☐ Copia del documento di riconoscimento del rappresentante legale/delegato /intestatario.

Dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.
in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i. sotto la propria responsabilità.
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 DLgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per i quali la presente dichiarazione viene resa.
La presente dichiarazione deve essere presentata, a pena di decadenza, all’ufficio tributi entro il 30 settembre 2021..
Modalità di invio - la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può essere inviata via fax 0521-301120 o
posta certificata (protocollo@postacert.comune.collecchio.pr.it) corredata della copia fotostatica non autenticata
del documento di identità del sottoscrittore. Può essere consegnata a mano presso il Servizio Tributi e sottoscritta
dall’interessato in presenza di un dipendente del Servizio Tributi, ovvero presentata già sottoscritta ma unitamente alla
copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.
Avvertenze – La presente dichiarazione sostitutiva si intende come fatta al pubblico ufficiale. La dichiarazione mendace
è punita ai sensi del codice penale (art. 483 c.p. «Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico,
fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni»).
La dichiarazione potrà essere oggetto di controlli e verifiche da parte degli uffici competenti.

Data _________________

Firma

________________________

