COMUNE di

BORGHETTO LODIGIANO
Provincia di Lodi
ALL’UFFICIO TRIBUTI
OGGETTO: RICHIESTA RIDUZIONE TARI 2021 PER EMERGENZA COVID-19 - UTENZE NON
DOMESTICHE (domanda da presentare entro il 31 luglio 2021)
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________
Nato/a a _________________________________ prov.___________ il _____________________
Residente in ________________________________Via_____________________________ n. __
Codice Fiscale ___________________________________ Telefono _______________________
Rappresentante Legale/Titolare della ditta ____________________________________________
Con sede in _______________________________ Via ___________________________ n. ____
Partita IVA _______________________________ EMAIL ________________________________
PEC_____________________________________________ Telefono ______________________
CODICE ATECO _______________ tipologia di attività __________________________________
CHIEDE
di poter accedere alla riduzione della TARI dovuta per l’anno 2021, stabilita con delibera C.C. n. 34
del 30.06.2021 a favore delle attività economiche.
A tal fine, consapevole che la presente dichiarazione può essere sottoposta a controllo e che, in
caso di false dichiarazioni, oltre che la decadenza immediata dai benefici eventualmente ottenuti, si
applicano le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
1. di aver subito una chiusura obbligatoria o facoltativa o comunque una sospensione della
propria attività (ad eccezione delle categorie 7-Alberghi senza ristorante e 8-Alberghi con
ristorante per i quali non è richiesto il periodo di chiusura);
OPPURE

di aver subito nell’anno 2020 una riduzione del fatturato non inferiore al 30% rispetto a quello
dell’anno 2019, in seguito all’emergenza sanitaria da Covid-19;
2. di non appartenere alle seguenti categorie tariffarie:
- 07 Case di cura e riposo;
- 08 Uffici, agenzie: si precisa tuttavia che potranno presentare istanza di riduzione le utenze
non domestiche qualificabili come Agenzie di viaggio o altre attività sospese causa Covid;
- 09 Banche, istituti di credito e studi professionali;
- 10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli: sono
esclusi dalla riduzione i soli Negozi di ferramenta;
- 11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze;
- 18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;
- 19 Plurilicenze alimentari e/o miste;
- 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante: sono esclusi dalla riduzione i soli Negozi di ortofrutta e
pescheria;
4. di non essere un’utenza quali autorimesse e magazzini senza vendita diretta iscritta in qualsiasi
categoria tariffaria;
5. di non essere un’impresa in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e
amministrazione controllata o in stato di scioglimento o liquidazione;
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6. di essere in difficoltà economica in conseguenza dell’emergenza da Covid-19 per la seguente
motivazione:
− di avere chiuso l’attività dal _____________________________ al ____________________;
e dal ___________________________ al _____________________________;
OPPURE

− di aver registrato un calo di fatturato per l’anno 2020 rispetto all’anno 2019 del__________%
(almeno del 30%);
7. di aver beneficiato, negli ultimi tre esercizi finanziari, dei seguenti contributi pubblici: €.
€.________________ in data _______________ concesso da _________________________
€.________________ in data _______________ concesso da _________________________
9. DATI CATASTALI DELL’IMMOBILE oggetto di esenzione TARI
Foglio
Mappale
Sub.
Categoria
Destinazione d’uso

Luogo __________________ data __________________
Firma____________________________________
ALLEGATI ED EVENTUALI NOTE:
_dichiarazione annuale Iva relativa ai periodi 2019/2020 o attestazione della diminuzione di
fatturato da parte di un professionista abilitato;
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
L’Amministrazione comunale si riserva di richiedere documentazione ulteriore per verificare la
veridicità della presente dichiarazione.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 e 38 del D.P.R. n. 445/2000, la presente dichiarazione
deve essere debitamente sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di
un documento di identità valido del sottoscrittore.
A PRESENTE RICHIESTA DOVRÀ ESSERE COMPLETA E COMPILATA IN OGNI SUA PARTE, PENA
L'ESCLUSIONE, E PRESENTATA ENTRO IL 31.07.2021 ALL'UFFICIO PROTOCOLLO APERTO DAL
LUNEDÌ AL SABATO DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 11,30 O TRASMESSA TRAMITE PEC ALL’INDIRIZZO
borghettolodigiano@cert.elaus2002.net .
Informativa ai sensi del regolamento UE 679/2016 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Ai sensi del regolamento UE 679/2016 ed in relazione ai dati personali che la riguardano e che formeranno oggetto di
trattamento, La informiamo di quanto segue: il trattamento è indispensabile ai fini dell’accesso al beneficio; il trattamento
è realizzato da personale del Comune di Borghetto Lodigiano. Preso atto dell’informativa di cui sopra, il/la sottoscritto/a
acconsente al trattamento dei dati personali che lo/a riguardano, funzionale agli scopi per il quale è posto in essere.

Luogo __________________ data __________________
Firma_________________________________
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