Modello riduzione n. 2 – Lavori stradali via Silvio Pellico
AUTOCERTIFICAZIONE (D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 455)
AGEVOLAZIONE TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE
INTERESSATE DAI LAVORI STRADALI PER LA COSTRUZIONE DELLE ROTONDE DI
VIA SILVIO PELLICO
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 l’esercizio commerciale è insistente su una delle seguenti vie:
a) Silvio Pellico da Via Marconi sino alla Piazza Carlo Alberto compresa;
b) Via XXV° Maggio da Via Silvio Pellico a Via Schina ;
c) Via IV° Novembre da Via Borgo Vecchio a Via Silvio Pellico;
d) Tutta la Piazza Carlo Alberto.
e)
2) Che l’esercizio commerciale ha evidenziato per il secondo trimestre
2022 (Aprile-Giugno) una riduzione di fatturato rispetto allo stesso
periodo del 2019 (ante COVID) con un minimo del 10% desumibile dai
dati della dichiarazione IVA e/o fatturato.
LE COMUNICAZIONI IVA SONO DA ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA

3) che è attiva con la relativa partita IVA ed é esercitata nel Comune di Carignano;
4) di prendere atto che la presente richiesta non costituisce titolo per ottenere il
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beneficio che sarà concesso solo dopo l’esame di tutte le domande pervenute in
tempo utile, compatibilmente con le risorse assegnate per l’anno 2022 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.
5) 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.
6) 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

