Al Comune di Nocera Umbra
Ufficio tributi

OGGETTO: Richiesta riduzione TARI per emergenza Covid-19

Il sottoscritto: ____________________________________________________________________
nato a: ____________________________________________ il_____________________________
C.F.: ____________________________________________________________________________
esidente in ___________________________________________________ cap.: _______________
via: ____________________________________________ n._______________________________

in qualità di:
_________________________________________________________________________________
(titolare, legale rappresentante, amministratore, ecc.)

della ditta: ________________________________________________________________________
con sede legale in: _____________________________________________________ cap.: _________
via: __________________________________________________________________ n.: __________
C.F.: ________________________________ P. IVA: _______________________________________

DICHIARA
Descrizione attività:_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________

1) Foglio _______ part.lla ________ Sub. ______Categoria ________ mq: _________
2) Foglio _______ part.lla ________ Sub. ______Categoria ________ mq: _________

□ industria

□ artigianato □ servizi

Codice ATECO: _____ /______ /_______

□ commercio

□ agricoltura

Attività sospesa dal_____________al_______________

“L’ Ateco è un codice identificativo composto da un massimo di 6 cifre che classifica le imprese quando entrano in contatto
con le pubbliche istituzioni e quando dialogano tra loro. Questo codice viene fornito all’apertura di una nuova attività e ne
rende possibile la classificazione a livello contributivo. Il codice Ateco permette di stabilire la categoria di pertinenza
dell’attività ai fini fiscali e statistici

Motivo della sospensione_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Dichiara, infine:
- di autorizzare il Comune di Nocera Umbra in qualità di titolare per il trattamento e la comunicazione dei dati personali forniti
nell’esercizio dell’attività connesse alla presente dichiarazione. Resta inteso che il trattamento si compie nel rispetto delle
norme di cui agli art. 7 e 13 del D.Lgs del 30/06/2003, n. 196.

CHIEDE
1. La riduzione stabilita secondo criteri di proporzionalità per le attività soggette a sospensioni
previste nel corso dell’emergenza covid-19 dai DPCM emessi.

Si allega:



Copia documento di riconoscimento in corso di validità
Copia Conto Economico e Stato Patrimoniale (solo per attività soggette a redazione bilancio)

Lì_________________
___________________________
(firma per esteso leggibile)

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO TRIBUTI

VERIFICATE LE SEGUENTI CONDIZIONI:





Utenza attiva per tutta la durata della sospensione prevista dai DPCM
Codice ATECO rientrante nella tipologia di attività soggette a sospensione
Documento di riconoscimento
Stato Patrimoniale e conto economico ove richiesto

LA RICHIESTA PRESENTATA:

 Viene ammessa
 Viene esclusa per le seguenti motivazioni_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________.
____________________________________________________________________________________________________

PRECENTUALE DA APPLICARE
CODICE ATECO

PERIODO CHIUSURA

PROPORZIONE MESI

% DA APPLICARE

