Modello riduzione n. 2 – punto riduzione di fatturato
AUTOCERTIFICAZIONE (D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 455)
AGEVOLAZIONE TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE
ANNO 2021 A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID -19 – Riduzione fatturato

Spett.le
Comune di Carignano – Ufficio Tributi
Via Frichieri n. 13
10041 CARIGNANO (TO)
Pec: protocollo@cert.comune.carignano.to.it

Il sottoscritto:
Cognome:
Nome:
Data di nascita:
Codice Fiscale:
Indirizzo di residenza (via – numero civico):
C.a.p. – Comune:
In qualità di titolare/legale rappresentante della
ditta/società
P. I.V.A.
Con sede legale a
Via
Telefono:

E-mail PEC:

Avviso di Pagamento del Tributo Comunale sui
Rifiuti e sui Servizi (TARI)

NUM:

DICHIARA
1. Che a causa dell’emergenza sanitaria Covid19 l’esercizio dell’attività, pur non avendo
subito chiusure totali o parziali (orari,…) ha registrato una contrazione collettiva e
generalizzata nelle attività e nei consumi e che proprio per tale motivo la ditta (inserire
l’opzione):


A)

Ha richiesto ed ottenuto un contributo a fondo perduto a causa di una

riduzione di fatturato almeno del 30% ai sensi del D.L. 22/03/2021, n. 41, articolo 1,
convertito in legge 21 maggio 2021, n. 69;


B)
Ha richiesto un contributo a fondo perduto a causa di una riduzione di
fatturato di
almeno il 30% ai
sensi del D.L. 25/05/2021, n. 73, articolo 1,
comma 5 e ss;

Modello riduzione n. 2 – punto riduzione di fatturato
AUTOCERTIFICAZIONE (D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 455)
Allegare obbligatoriamente: - copia della domanda inoltrata (con ricevuta di avvenuta
consegna) punto A) e B); - copia dell’accredito del contributo a fondo perduto per il punto
A).
2. che la propria ditta non è destinataria di sanzioni interdittive o altre sanzioni che comportino
l’esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già
concessi secondo l’articolo 9, comma 2, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
3. che la propria ditta non è in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria,
concordato preventivo ovvero ogni altra forma di procedura concorsuale prevista dalla legge
fallimentare e da altre leggi speciali, né ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni nei propri confronti;
4. che è attiva con la relativa partita IVA ed é esercitata nel Comune di Carignano;
5. di prendere atto che la presente richiesta non costituisce titolo per ottenere il beneficio che sarà
concesso solo dopo l’esame di tutte le domande pervenute in tempo utile, compatibilmente con
le risorse assegnate per l’anno 2021 e nel caso di insufficienza a soddisfare tutte le richieste, le
agevolazioni saranno rapportate in percentuale alla tassa rifiuti sino ad esaurimento dei fondi
disponibili.
6. di permettere al Comune di Carignano di controllare la veridicità del contenuto della presente
autocertificazione, rendendosi disponibile a presentare ulteriori documenti necessari a
comprovare la veridicità di quanto dichiarato, qualora gli stessi non siano acquisibili
direttamente dall’ufficio.
7. di essere consapevole che quanto dichiarato può essere verificato dall’ufficio, con recupero di
quanto dovuto per tassa, sanzioni ed interessi in caso di dichiarazione non veritiera.

Termine di presentazione delle domande 30 ottobre 2021
Carignano li,
FIRMA

