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COMUNE DI VILLASOR 

PROVINCIA SUD SARDEGNA 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

“DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA RIDUZI ONE DELLA TARI 2021 ALLE UTENZE NON 
DOMESTICHE PER COVID 19 A VALERE SUI FONDI DI CUI ALL’ART. 106 DEL D.L. 34/2020, ALL’ART. 39 DEL 
D.L.104/2020, E ALL’ART. 6 DEL D.L. N. 73/2021”   

 

Il/La sottoscritto/a.......................................................... nato/a......................................il………………… residente a  
 
.....................................................................…........, in Via/Piazza ................................................ n° ………………in qualità di 

□ titolare / □ legale rappresentante dell'impresa (barrare la carica di interesse e indicare per esteso la ragione sociale) 
................................................................................……………………………………………………………..,  
con sede legale in …………………………….  Via...............……................................. N°................  Cap. 
……….……………………; con sede operativa in…………………………….Via...............…….................................N°............ 
Cap. ……….……………………………. Cod. Fiscale ……………………….. P. IVA ……………………………..   iscritta 

 al □ Registro Imprese / □ Albo Imprese Artigiane/ □ ordini professionali/ albi/ elenchi di ……………………..………..  
n. iscrizione ……………..……….…………. in data……………   CODICE ATECO ………………………  
 
indirizzo PEC ……………………….…….………………………..………. – tel.………………………….………………… 
 
–email ……………………………………………………………………………………... 
 
Intestatario dell’utenza non domestica  per la categoria tariffaria dell’ attività di: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………:  
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000; 

DICHIARA 

(barrare la casella di interesse) 
 

� di aver preso integrale visione dell’Avviso Pubblico che sottende alla presente domanda di partecipazione, e di 
accettare tutte le clausole e le condizioni in esso contenute 

� di essere titolare/legale rappresentante di un’impresa munita di partita IVA e iscritta alla C.CI.A.A./Albo Imprese 
Artigiane/ Albo professionale per lo svolgimento di un’attività d’impresa; 

� di essere titolare/legale rappresentante di un’IMPRESA e/o UTENZA iscritta tra le utenze non domestiche TARI  
del Comune di Villasor (SU), relativamente all’annualità 2021; 

� di non trovarsi come impresa in stato in stato di scioglimento o liquidazione e non è sottoposta a procedure di 
fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata; 

� di non essere stato condannato con sentenza passata in giudizio, o non essere stato destinatario del decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale del titolare/legale rappresentante; 

� (per le attività iscritte alla previdenza)  di essere in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal 
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) al momento dell’erogazione del contributo. 

� di aver subito una riduzione del volume di affari o dei componenti positivi di reddito nell’anno 2020 rispetto al 2019, 
certificabile dalle dichiarazioni IVA/ MODELLO REDDITI/ bilanci regolarmente approvati relativamente agli anni 
d’imposta 2019 e 2020 

 

MARCA DA 
BOLLO 
€ 16,00 

ai sensi del  
D.P.R. n. 642 del 1972 
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� di aver iniziato l’attività produttiva e di essere iscritto al ruolo TARI a far data dall’1/1/2020. 

 

 

 

� che gli indirizzi  di posta elettronica indicati  nella presente istanza/dichiarazione sono quelli  al quale dovranno 
essere inviate tutte le comunicazioni inerenti il procedimento; 

� che relativamente all’utenza non domestica oggetto di richiesta di contributo, per l’anno 2021 l’importo totale della 
bolletta TARI è pari ad € …………………………….., sul quale si richiede il rimborso o la compensazione al netto della 
quota TEFA spettante alla Provincia; 

� relativamente all’annualità 2021 TARI, alla data odierna, di aver già pagato l’importo di € …………..…………..; 

 
 

CHIEDE 

� di essere ammesso alla concessione di un’agevolazione, volta all’abbattimento della Tari (Tassa sui rifiuti) per l’annualità 
2021, fruibile in termini di compensazione del tributo dovuto o a titolo di rimborso del tributo TARI dovuto, laddove già 
versato, che verrà assegnata sulla base dei criteri/requisiti indicati nell’apposito Avviso Pubblico cui sottende la 
presente domanda di partecipazione, per la seguente attività: .......................................................................................... 
Codice Ateco: .......................................................... 

 
 
 

COMUNICA 
 

a) Ai fini dell’erogazione del contributo, le seguenti coordinate bancarie, IBAN: 
…………………………................................................................................................................................................................; 

b) Che il conto corrente è intestato a .............................................................................................................................................. . 
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Allega la seguente documentazione:  
 

• Copia del documento di identità; Copia conforme all'originale della procura (nel caso di sottoscrizione a mezzo di 
procuratore); 

• Visura camerale; 
• copia dell’estratto libri IVA/ MODELLO REDDITI/ bilanci regolarmente approvati da cui evincere le riduzioni di 

fatturato /ricavi  nell’annualità 2020 rispetto al 2019; 
• Eventuale documentazione probatoria (da specificare) ________________________________________________. 

 
 
 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole della veridicità di quanto riportato assumendosene la totale responsabilità. 
La presente dichiarazione ha valore di autocertificazione e di consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento europeo 
n. 679/2016), limitatamente al presente procedimento e/o ad eventuali altri a questo collegati. 
 
 
 
Luogo e data 
 
 
……………………... lì ………………….. 
 Timbro dell’azienda e firma leggibile del titolare 

o legale rappresentante  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY - Regolamento 679/2016/UE  
Informativa Interessati 

Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati, informiamo che il Comune di Villasor con sede in Piazza Municipio n. 3 , in qualità di Titolare del 
trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a 
Regolamento 679/2016/UE). 

Il Comune di Villasor garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà 
fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al 
diritto alla protezione dei dati personali. 

Titolare del trattamento dei dati, è il Comune di Villasor con sede in Villasor, Piazza Matteotti, n. 1. –, email: 
segreteria@comune.villasor.ca.it 

 
Il Comune di Villasor ha nominato come Data Protection Officer (DPO) o Responsabile Protezione Dati (RPD) Avv. Ivan 

Orru ’contattabile inviando una mail a privacy@comune.it o PEC: privacy@pec.comune.it  
 
 

Firma per presa visione dell’informativa sulla privacy e 
accettazione al trattamento dati personali 

 
 


