Comune di

RIGNANO SULL'ARNO
SITO WEB: www.comune.rignano-sullarno.fi.it
PEC: comune.rignano@postacert.toscana.it

DICHIARAZIONE TARI PERIODO DI SOSPENSIONE ATTIVITA'
PER EMERGENZA COVID-19 (utenza non domestica)
DATI DEL DICHIARANTE
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________________________ il _________________________________________
Residente a ___________________________________ CAP_______Via _________________________________________n. ________
Codice Fiscale______________________________________________
Telefono_________________________________________ e-mail _________________________________________________________

Spazio da compilare se la richiesta è presentata per conto di persona giuridica

nella sua qualità di (titolare, legale rappresentante, amministratore, erede,cc.)_____________________________________________________
della ditta/ente/associazione ____________________________________________________________________________________
Codice Fiscale_________________________________
P.IVA _______________________________________
CODICE ATECO __________________________________
Con sede legale in __________________________________________________ CAP __________
Via _____________________________________________________________ n. _____________
Telefono _____________________________ e-mail ________________________________________________________________

ai fini di dichiarare il periodo di chiusura totale o parziale dell'attività a seguito dell'emergenza sanitaria per coronavirus
DICHIARA CHE



E' stata disposta la sospensione obbligatoria dell'attività per l'intera superficie dal giorno………………………………………..al
giorno………………………………………………….



Non è stata disposta la sospensione obbligatoria dell'attività, ma ho comunque sospeso l'attività nei locali per la superficie di Mq.
……………… dal giorno………………………………………………..al giorno………………………………………Indicare il motivo
della sospensione…………………………………………..................................................................................



E' stata disposta la sospensione obbligatoria parziale dell’attività e a tal fine dichiara di aver continuato a svolgere l’attività
di……………………………………………………………………….per
una
superficie
di
Mq.………………………
dal
giorno……………………………………………..al giorno…………………………………
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DATI DELL’IMMOBILE
L’unità immobiliare situata in Via/ Piazza __________________________________________________n.____
RIFERIMENTI CATASTALI DEL FABBRICATO (desumibili dalla visura catastale)
Foglio ______ Particella/Numero _________ Subalterno __________
Foglio ______ Particella/Numero _________ Subalterno __________
IMPORTANTE

La presente autocertificazione deve essere presentata entro e non oltre il 15/09/2020
Per ulteriori informazioni inerenti la documentazione da presentare rivolgersi all’ufficio Tributi del Comune

Infine il sottoscritto dichiara:
- di produrre la presente autodichiarazione nelle forme previste dal DPR n. 445 del 28/12/2000 (“Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”);
- di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci, come previsto dall’art.76 del DPR n. 445 del 28/12/2000;
- di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti
alla presentazione della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del DPR n. 445 del 28/12/2000;
- di essere consapevole che il Comune di Rignano sull'Arno tratterà i dati forniti, ai fini della tutela della privacy,
nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE – GDPR – n. 679/2016.

Lì __________________
FIRMA _____________________
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