Spett. Comune di Villa Santo Stefano
Ufficio Tributi

PEC: info@pec.comune.villasantostefano.fr.it
RICHIESTA DI CONTRIBUTO A RISTORNO DELLA TARI VERSATA PER L’ ANNUALITÀ 2021 PER
UTENZE NON DOMESTICHE CON ATTIVITÀ SOSPESA O LIMITATA A SEGUITO DEI PROVVEDIMENTI
NORMATIVI ADOTTATI PER EMERGENZA SANITARIA COVID – 19 (di cui alla delibera del Consiglio
Comunale n. 30 del 21/12/2021)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000)
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………….........................................
nato/a il…………………………………………………………………………………………………………….….
residente a………………………………………………………… ( ) indirizzo……………………………….…
C.F………………………………………………………………………………………………………………….….
tel./cell………………………………………….. e-mail/pec ……………………………………………………….
in qualità di titolare e/o rappresentante legale dell’Impresa
Ragione sociale………………………………………………………………………………………………….…..
Sede legale…………………………………………………………………………………………………………...
P.I./ C.F. ……………………………………………………………………………………………………………...
tel./cell………………………………………………….. pec …………………………………………………….…
con sede operativa ed attività esercitata nell’unità locale sita nel Comune di Villa Santo Stefano –
via………………………………………………………………………………………………………….……
n…………Tel………………………………, con codice ATECO ……………………... e precisamente:
o Alberghi con ristorante
o Alberghi senza ristorante e B&B, case vacanze, affittacamere (purché gestiti in forma imprenditoriale);
o Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
o Bar, caffè, pasticceria
o Parrucchieri e barbieri
consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della
conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli
articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
❑ che l’attività della Ditta/Azienda/Impresa è stata sospesa (*) nel corso dell’anno 2021 per effetto dei
DPCM/provvedimenti governativi e ordinanze del Presidente della Regione Lazio emanati a seguito
dell’emergenza Covid-19

❑ di essere in regola con il versamento del tributo dell’annualità 2021
❑ di aver inoltrato richiesta di rateazione per le annualità pregresse;
che l’attività esercitata nella sede di Villa Santo Stefano è assoggettata alla TARI per l’annualità 2021;
CHIEDE

• Il contributo a ristoro della TARI versata nell’anno 2021 di cui alla delibera di Consiglio Comunale
• di ricevere l’importo spettante sul conto corrente identificato dal seguente IBAN:
………………………………………………………………………………………………………

• che ogni comunicazione da e verso il Comune di Villa Santo Stefano venga trasmessa tramite
………………………………………………………………………………………………………………………………
DATA ……………………………….. FIRMA ................................................................
•
•

Allegare quietanze dei versamenti effettuati per la TARI 2021
Allegare documento di identità, in corso di validità, del dichiarante

(*) Si considerano giorni di sospensione dell’attività anche i giorni in cui l’attività è statasvolta
esclusivamente mediante consegna a domicilio

