TIMBRO PROTOCOLLO

COMUNE DI BAUCINA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
C.F. 86000790823
Mod. Tari_Riduzione_Covid-19

Al Comune di Baucina
Area Economico Finanziaria - UFFICIO TRIBUTI
Via Umberto I, 7878 90020 Baucina (PA)
Pec: protocollo@pec.comune.baucina.pa.it

RICHIESTA RIDUZIONE PER UTENZA NON DOMESTICA AI SENSI DEL ART. 22 BIS DEL
REGOLAMNTO TARI, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 16.06.2020

_l_ sottoscritt_ _______________________________
___________________________
nat_ a ________________
______ (____) il ____/____/________
C.F. _______________________ e residente a ________________
__________
Via _____________
_______________ n°____
domiciliato (indicare se diverso dalla residenza) ________________ Via ____________________
______________ n°____
(nel caso delle persone giuridiche)

legale rappresentante

amministratore

altro ______________________

dell’ente/impresa _________________
______________________
________________ con sede a ________________ Via _____________
_
_______________ n°____ C.F./P.I. _________________________
_______________
Codice Ateco attività___________________
numero di telefono o cellulare _____________________
_________________
indirizzo PEC _______________
______________________
Ovvero quale

DELEGATO del seguente contribuente:

nome ______________ cognome __________________ nat_ a ________________
__ (____) il ____/____/______
C.F. ____________________ e residente a ___________________
_______
Via _____________
_______________ n°____
In qualità di:

PROPRIETARIO

NUOVO PROPRIETARIO

AFFITTUARIO

COMODATARIO

EREDE O LEGATARIO

ALTRO ___________________

dell’immobile sito a BAUCINA in via ___________________________
________
n°____ censito coi
co seguenti dati catastali

SUP. PRODUT. DI

DESTINAZIONE D’USO DELL’IMMOBILE

ESTREMI CATASTALI

SUPERFICIE IN MQ

RIFIUTI SPECIALI
non assimilati agli urbani

Abitazione- Aree di pertinenza -Altro

UTENZA NON DOMESTICA

Foglio

Particella

Sub

Categoria

Catastali

Utili

In Mq

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, determinando,
conseguentemente, la decadenza del beneficio eventualmente ottenuto,

DICHIARA
di essere titolare di un’attività economica in seguito alle misure di contenimento dell’emergenza

epidemiologica ha subito la seguente attività di sospensione nei termini di cui alla presente tabella.
Nome e Tipologia di attività

Codice ATECO

Chiusura dal

al

oppure
di essere titolare di un’attività economica che pur non avendo subito formale sospensione a seguito

alle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica ha avuto un calo delle vendite pari al _____
per cento
a tal uopo CHIEDE
la riduzione del 50 per cento della Tariffa sull’utenza summenzionata, presso la quale si svolge
l’attività d’impresa.
oppure
la riduzione del _____ per cento della Tariffa sull’utenza summenzionata, presso la quale si svolge
l’attività d’impresa ai sensi del comma 2 dell’articolo 22 bis del Regolamento Tari.
BAUCINA,_______________________
IL CONTRIBUENTE
_______________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679) acquisita dal sito del Comune ovvero presso
gli uffici al momento del protocollo – Regolamento sulla protezione dei dati e del Codice della Privacy italiano, come modificato dal d.lgs. 101/2018)

BAUCINA,_______________________
IL CONTRIBUENTE
_______________________________

Il contribuente allega copia del documento di identità e la documentazione probatoria inerente il dichiarato*.
Nello specifico: ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

