AL COMUNE DI TRAVERSETOLO
UFFICIO TRIBUTI
P.zza V. Veneto n. 30
43029 TRAVERSETOLO

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI.
UTENZE NON DOMESTICHE.
RICHIESTA DI ESENZIONE TOTALE DAL PAGAMENTO DEL TRIBUTO PEL
L’APERTURA DI NUOVE ATTIVITA’ ECONOMICHE – ANNO 2019.

Reg.nto Com.le per la concessione di agevolazioni tributarie per l’apertura di nuove
attività economiche “botteghe”.

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________ il _______________________________
residente a ______________________________ in Via _____________________________ n. ___
Codice Fiscale __________________________________________
In qualità di titolare/legale rappresentante della
Ditta____________________________________________________________________________
Con sede legale a__________________Via_______________________________n.____________
C.F.____________________ Part. IVA_____________________
Tel._____________________ mail_________________________

CHIEDE
Che il Comune si sostituisca al/la richiedente nel pagamento totale del tributo comunale sui rifiuti
derivante dall’occupazione/detenzione dei locali dell’utenza non domestica attiva, come previsto
dal Reg.nto Com.le per la concessione di agevolazioni tributarie per l’apertura di nuove attività
economiche “botteghe”, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 14/03/2019 in
relazione ai locali/aree posti in
Via _______________________________________ n. ________ - Traversetolo;
Dati identificativi immobili: Fg. _____ Part. _____ Sub. _____ Categ. _____

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate all’art. 76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 e sotto la propria personale
responsabilità:
DICHIARA

 Che nell’anno 2019 per l’immobile sopra indicato ha:
 Avviato una nuova attività economica a decorrere dal ___________________;
 Aperto una nuova unità locale operativa decorrere dal ___________________;

 Di
svolgere,
nella
nuova
sede,
la
seguente
attività
economica____________________________________________________________________
___________________________________________ Cod. Attività______________________;

 Di aver già presentato la denuncia TARI dei locali e delle aree in questione, soggetti al tributo
TARI;



Di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese, n. iscrizione____________________;



Di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento,
concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta
amministrativa o volontaria;



Di non trovarsi in una delle condizioni di “difficoltà” previste dalla Comunicazione della
Commissione Europea 2004/C 244/02 in materia di ordinamenti comunitari sugli aiuti di Stato
per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.



Di non avere, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in
genere, contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Traversetolo e che non siano stati messi
in mora dal Comune di Traversetolo per tributi e tasse in genere;

di essere a conoscenza, inoltre, che:

 I benefici non possono in ogni caso superare un tetto massimo annuo di euro 1.000,00 per ogni
singolo contribuente;

 Le misure delle agevolazioni previste sono in ogni caso determinate con riferimento alle
disponibilità di bilancio;

 L’agevolazione cessa di avere efficacia, con conseguente pagamento del tributo da parte dei
soggetti beneficiari a decorrere dall’anno 2020;

 I requisiti di cui al Regolamento in questione, devono essere posseduti per l’intero periodo
durante il quale il soggetto beneficia dell’agevolazione;

 Di essere consapevole che le domande presentate oltre il termine prescritto dall’art 5 del
Regolamento Comunale in questione non saranno accettate;

 Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003 che i dati
personali raccolti, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Tutto ciò premesso,
PRENDE ATTO
•

Che il Comune può in qualsiasi momento eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare
l’effettiva sussistenza delle condizioni richieste per ottenere la sostituzione del pagamento totale del
tributo del Comune stesso all’utenza.

•

•
•

Che ha l’obbligo di denunciare entro i 30 giorni successi il venir meno delle condizioni che hanno
comportato la sostituzione del Comune all’utenza nel pagamento totale della TARI, a pena di decadenza
e dell’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 24 del Reg.nto Com.le per l’applicazione del Tributo
Comunale sui Rifiuti.
Che l’esenzione di cui all’oggetto, sarà applicata sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia
originaria, integrativa o di variazione.
Che ai sensi dell’art. 38 D.PR. n.445/2000 la presente dichiarazione può essere resa dinanzi al
dipendente addetto al ricevimento della documentazione o inoltrata anche a mezzo posta o fax. In tal
caso alla stessa va allegata fotocopia, ancorché non autenticata, di un documento di riconoscimento
del/la sottoscritto/a, in corso di validità.

Con la sottoscrizione della presente si intende effettuata la comunicazione prevista dall’art. 13 del D.L.vo
n.196/2003 e successive modificazioni.
Traversetolo, li _________________
Il Richiedente/Dichiarante
_____________________
Decorrenza dal ______________
Modulo rich. esenzione Tari nuove attività economiche.doc

COMUNE DI TRAVERSETOLO



La presente dichiarazione è stata sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto al
ricevimento della documentazione ed è utilizzabile esclusivamente per il procedimento di cui alla
presente.
Identificato/a mediante ____________________________________________________________________.



La presente dichiarazione è stata inoltrata a mezzo fax/posta unitamente a fotocopia del documento di
riconoscimento del/la sottoscritto/a, in corso di validità.
Traversetolo,li __________________
VISTO: Il Dipendente addetto
__________________________________

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

COMUNE DI TRAVERSETOLO
Ricevuta dell’avvenuta presentazione della richiesta di esenzione totale dal pagamento della tariffa
rifiuti relativamente ai locali dell’utenza non domestica attiva sita in via
______________________________________n.__________, per la concessione di agevolazioni
tributarie per l’apertura di nuove attività economiche “botteghe”.
presentata da _______________________________________________________________.
L’utente è obbligato a comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi, il venir meno delle condizioni che
hanno dato origine alla sostituzione, dello stesso, nel pagamento totale della tariffa da parte del
Comune, a pena dell’applicazione delle sanzioni e del recupero di quanto dovuto.
Traversetolo, li ________________________
Il Dipendente Addetto
___________________________
Decorrenza dal _______________

