COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
Ufficio Tributi
MODULO RICHIESTA AGEVOLAZIONE TARI 2020 PER UTENZE NON DOMESTICHE CON
ATTIVITA’ SOSPESA PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19
Di cui alla Deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 30/07/2020
Quadro A – Dati dell’occupante
Il/La sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
Cognome _____________________________________ Nome _____________________________________________
Data di nascita _____________________ Comune di nascita _______________________________________________
Residente in _____________________________________________________________________________________
Via __________________________________________________________ n. ________________________________
C.F. ________________________________________ Tel ________________________________________________
E-mail __________________________________________________________________________________________
In qualità di
Titolare

Rappresentante Legale

Altro _________________________________________

Della società/ditta individuale/studio professionale_______________________________________________________
Con sede in ______________________________________________________________________________________
Via ________________________________________________________________ n. __________________________
Partita Iva ___________________________________________ Tel ________________________________________
Mail ______________________________________ Pec _________________________________________________
Quadro A - Dichiarazioni sul titolo abilitativo:
Proprietario

Affittuario

in comodato gratuito

Altro

Inserire il C.F. del proprietario
________________________________________________________________________________________________
Quadro A – Descrizione attività economica
Codice ATECO attività esercitata: ____________________________________________________________________
Descrizione attività esercitate ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

CHIEDE
Di poter beneficiare dell’agevolazione Tari 2020 di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 30/07/2020
disposta dal Comune di Terranuova Bracciolini a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, secondo le
modalità previste dalla medesima deliberazione.
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A tal fine, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni false o mendaci e della
conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli artt. 75 e 76 del
D.P.R.445/2000 e ss.mm.ii.
DICHIARA
1) Che il soggetto beneficiario è iscritto alla Tari con codice contribuente1 ___________________________________
2) Che a seguito del Dpcm del _____________________________ l’attività economica sopra specificata è stata
sospesa;
3) Che l’attività è stata sospesa dal _____________________ al _____________________ compresi, per complessivi
giorni ________________________;
4) Di non aver presentato alla Prefettura di Arezzo richiesta di autorizzazione allo svolgimento della suddetta attività in
deroga a quanto previsto dal Dpcm del ______________________________________________________________

Data ________________________

_________________________________________
Firma del Dichiarante
(L’istanza deve essere sottoscritta dal soggetto passivo,
occupante/detentore o da uno dei coobbligati in solido o
suo rappresentante legale)

Modalità di presentazione: la presente richiesta, debitamente sottoscritta e con allegato documento di
identità del dichiarante, dovrà essere presentata al Comune di Terranuova Bracciolini, Ufficio tributi, entro il
30/09/2020 mediante:
- consegna diretta all’Ufficio protocollo dell’Ente;
- posta ordinaria
- posta elettronica certificata al seguente indirizzo mail: protocollo.terranuovabracciolini@cert.legalmail.it

Tutti i dati da lei comunicati sono trattati dal Comune di Terranuova Bracciolini nella persona del Sindaco pro tempore, quale
Titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per le finalità previste dal presente modulo. I dati da lei forniti
saranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica per il tempo strettamente necessario per le finalità per i quali sono stati
raccolti e saranno gestiti mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al
rischio ai sensi dell’art. 32 Regolamento UE 2016/679. in ogni momento sarà possibile esercitare i propri diritti ai sensi degli articoli
7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE n. 2016/679. L’informativa completa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 è
consultabile all’indirizzo internet: http://www.comune.terranuova-bracciolini.ar.it.
https://www.comune.terranuova-Bracciolini.ar.it/contenuti/37660/regolamento-trattamento-dati-sensibili-giudiziari

1

Il codice contribuente è reperibile nella prima pagina della bolletta Tari degli anni precedenti
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AGEVOLAZIONI TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE CON ATTIVITA’ SOSPESA
PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19
Ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione n. 32 del 30/07/2020, possono beneficiare della
riduzione pari al 100% del tributo, limitatamente ai giorni di chiusura dell’attività, tutte le categorie
di utenze non domestiche, con esclusione di quelle sotto elencate:
09 - Case di cura e riposo
10 - Ospedali
12 - Banche ed istituti di credito
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
25 - Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
28 - Ipermercati di generi misti
COME FARE
Per ottenere l’agevolazione il contribuente dovrà presentare istanza al Comune di Terranuova
Bracciolini - Ufficio Tributi, entro il 30/09/2020, utilizzando il modello predisposto dall’ufficio.
La richiesta potrà essere inviata per posta ordinaria, per posta elettronica certificata al seguente
indirizzo mail: protocollo.terranuovabracciolini@cert.legalmail.it oppure consegnata a mano presso
l’ufficio Protocollo dell’Ente con allegato documento di identità del dichiarante.
DOVE RIVOLGERSI
Per informazioni e domande sulla compilazione della modulistica:
Ufficio Tributi Tel. 055-9194784 – 055-9194728
TEMPI
Le bollette Tari 2020 saranno emesse con le seguenti scadenze:
-

I rata 30/09/2020

-

II rata 30/11/2020

-

III rata 31/01/2021.

L’agevolazione di cui in oggetto sarà calcolata e detratta nell’ultima bolletta a saldo.
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