COMUNE DI SAN DIDERO
Città Metropolitana diTorino – Unione Montana Valle Susa
Via Roma n. 1 – 10050 SAN DIDERO
P.IVA 05920680013 - COD. FISC. 86501330012 - TEL. 011/963.78.37 – FAX 011-963.73.41
e-mail : info@comune.sandidero.to.it
pec: comune.sandidero.to@pec.it

OGGETTO: TASSA RIFIUTI - EMERGENZA COVID 19 (CORONA VIRUS )
RICHIESTA CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELL’IMPOSTA SUI RIFIUTI PER L’ANNO
2020

PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
AVVISO DI PAGAMENTO TARI ACCONTO – Avviso di pagamento n° ……………………..
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________ il ___________________________________ e
residente in_________________________ Via/P.za ______________________________ n° _____ Cod.
Fisc. _______________________________________ telefono __________________________, in
qualità di titolare/legale rappresentante della ditta/società ________________________________, Tel.
_______________________ P.Iva ________________________ C.F. _____________________
PEC _________________________________ E-MAIL ______________________________________
DICHIARA
Di aver preso visione delle disposizioni emanate con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del
31/07/2020, ed in particolare che :
a) la presente richiesta sospende, fino alla conclusione della procedura di rilascio del contributo, la
scadenza della prima rata dell’imposta sui rifiuti (TARI) del 2020, e che il contributo per le utenze
non domestiche è calcolato proporzionalmente ai giorni di chiusura dell’attività rispetto alla TARI
calcolata in ragione d’anno;
b) la concessione del Contributo è condizionata alla verifica da parte dell’ufficio tributi della regolarità
dei pagamenti relativi alle imposte comunali dovute dalle stesso contribuente, anche in relazione
ad eventuali avvisi di accertamento emessi dall’Ente, che siano divenuti definitivi (ultimo
quinquennio);
c) la seconda rata deve essere versate entro le scadenza prevista;
d) il contribuente di utenza non domestica che presenterà richiesta di contributo non dovrà pagare la
prima rata della TARI, ma pagherà entro la scadenza della seconda rata (16/11/2020) la differenza
tra il dovuto della prima rata e il contributo a ristoro;
e) in caso di mancato pagamento di quanto dovuto entro il 31/12/2020, il contribuente perderà il
diritto al contributo e dovrà pagare l’intero importo dovuto;
f)

oltre ai controlli d’ufficio sul possesso dei requisiti sopra descritti, potranno essere effettuate
ispezioni a campione sui contribuenti che hanno presentato la richiesta di contributo.
CHIEDE

L’erogazione del contributo , riguardante nello specifico l’utenza in premessa ed in oggetto indicata , come
determinata e secondo le disposizioni stabilite con la Deliberazione del Consiglio Comunale di cui sopra,
riferita all’Avviso di pagamento TARI 2020 come indicato in oggetto;
A tal fine, avvalendosi della facoltà prevista dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/200, n. 445, e
consapevole delle responsabilità penali previste dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e
dall’articolo 483 del codice penale nel caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti,
DICHIARA
1) Che l’esercizio / attività / è stato chiuso ed inattivo da __/03/2020 al _____/05/2020 ;
2) Che la propria attività di _____________________________________ con sede in questo Comune
in Via/Piazza _______________________________________________n.______________________,
di proprietà di __________________________________ C.F./P. IVA __________________________
rientra in una delle seguenti tipologie: (crocettare il caso che ricorre):
□ Industria;

□ Artigianato;

□Turismo;

□ Commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e bevande;
□ Fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero;
□ Altro (specificare ) : ________________________________________________;
3) In riferimento all’attività sopra indicata:
□ di essere in regola con le abilitazioni e le autorizzazioni richieste per il suo svolgimento nel settore di
appartenenza indicato al punto 2);
□ di essere in regola con il pagamento dei tributi locali riferiti al quinquennio precedente e di non essere in
condizione di omessa denuncia d’iscrizione e/o di omessa dichiarazione di variazione rispetto alle
dichiarazioni precedentemente presentate in ordine ai tributi Comunali;
Consapevole che la contribuzione di che trattasi è soggetta al regime “de minimis” di cui al Regolamento
(UE) n. 1407/2013 e che non è cumulabile con altre agevolazioni aventi la medesima finalità (ovvero
agevolazione per il pagamento della Tassa Rifiuti) o previste da altre normative statali o regionali.
Consapevole inoltre che, come stabilito nella deliberazione C.C. n° 19/2020, in caso di mancato pagamento
a conguaglio entro il 31/12/2020, il diritto al contributo verrà meno e la tassa dovrà essere pagata per
intero, ed oltre ai controlli d’ufficio sul possesso dei requisiti sopra descritti saranno effettuate anche
ispezioni a campione.
Il/La sottoscritto/a richiede che il contributo venga erogato con il ricalcolo di quanto dovuto ai
fini TARI per l’anno 2020 di cui riceverà l’avviso rettificato della prima rata.
Dichiara di essere informato, che i suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali
nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento 679/2016/UE. Titolare del trattamento è il Comune di
San Didero che ha nominato Responsabile per la protezione dei dati l’Avv. Luciano PACIELLO, contattabile
all’indirizzo email lucianopaciello@ordineavvocatitorino.it.
SAN DIDERO, ___________________

Il Richiedente ______________________________

ALLEGATO : COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione deve essere presentata
in via preferenziale a mezzo posta elettronica, preferibilmente certificata, o direttamente
all’Ufficio Tributi su appuntamento.
Alla richiesta deve essere allegata la fotocopia non autenticata di un documento di identità
valido.

