Via Daniele Manin n. 63/a - 30026 Portogruaro

AL GESTORE A.S.V.O. S.p.A.
Ufficio TARI
A mezzo pec:
asvotari@pec.it

ISTANZA PER LA PARTECIPAZIONE AL NUOVO BANDO PER L’ACCESSO ALLE RIDUZIONI TARI A
FAVORE DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE TENUTE AL PAGAMENTO DELLA TARI 2021 AL
COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO.

Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

Codice Fiscale
Nato/a

il

Comune

Residente a

(Prov.

In via/piazza

N. civico

Recapito telefonico

E-mail

In qualità di:  legale rappresentante  titolare

(Prov.
)

)

CAP

 delegato  altro (specificare)

della ditta
Ragione sociale

P.IVA / C.F.

Partita IVA attivata a decorrere dal 01.01.2020 
Codice ATECO attività prevalente
Data fine esercizio
Con sede a

CAP

In via/piazza

N. Civico

Recapito telefonico

PEC

Visto il “NUOVO BANDO PER L’ACCESSO ALLE RIDUZIONI TARI A FAVORE DELLE ATTIVITA’
ECONOMICHE TENUTE AL PAGAMENTO DELLA TARI 2021 AL COMUNE DI SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO” approvato con determinazione dirigenziale n. 1127 del 18.11.2021 ,
CHIEDE
Il contributo da erogare attraverso la riduzione della seconda rata TARI 2021 per le utenze non domestiche attive nel
corrente anno.
A TAL FINE DICHIARA:
- di rientrare tra le attività economiche previste dall’art. 14-bis del regolamento comunale TARI;
- di essere in possesso delle condizioni previste dall’art. 1, commi 1, 2, 4, del D.L. 41/2021;

- di aver subito una riduzione del fatturato e dei corrispettivi 2020 rispetto al 2019 almeno pari al 30%, calcolata ai
sensi dell’articolo 1, comma 4, del D.L. 41/2021, ovvero di aver attivato la partita IVA a decorrere dal 1° gennaio
2020;
- di rispettare le condizioni previste dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID-19” della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 e successive
modifiche ed integrazioni, con riferimento alle sezioni (barrare una delle due opzioni):
 3.1 “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali”
 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”;
- di essere in regola con i versamenti della TARI relativi alle annualità 2020 ed anni precedenti, salvi i casi indicati
all’art. 3, lettera d), del nuovo bando;
- di essere in regola con i versamenti dovuti agli enti previdenziali;
- di non rientrare tra i soggetti esclusi dal beneficio di cui all’ultimo comma dell’articolo 3 del bando;
A TAL FINE ALLEGA:
 ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate attestante il riconoscimento del contributo a fondo perduto
previsto dal decreto sostegni (art. 1 D.L. 41 del 22.03.2021);
oppure
 autocertificazione dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e dell’anno 2019,
sottoscritta dal titolare e dal soggetto incaricato alla presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi
(commercialista, consulente del lavoro, etc …), con documenti di riconoscimento validi dei sottoscrittori;

Dichiara, inoltre, di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 per falsi attestazioni e dichiarazioni mendaci.

Data

IL DICHIARANTE

Qualora l’istanza venga sottoscritta in forma autografa dovrà essere allegata copia del documento identità del dichiarante in corso di
validità.

L’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), può essere consultata nel sito internet di A.S.V.O.
SpA all’indirizzo: https://www.asvo.it/azienda/informativa-privacy

