Spett.le:
COMUNE DI BOVES
12012 BOVES (CN)
Domanda di accesso alle agevolazioni TARI a favore di utenze non domestiche soggette
all’obbligo di sospensione per emergenza sanitaria COVID-19
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 47 DPR 445/2000)
Il/La sottoscritto/a:
(compilare con i dati della persona che firma la domanda):

Cognome

Nome

Comune di nascita

data

Codice fiscale
In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa/ditta individuale
(compilare il box che segue con i dati dell’impresa per cui si effettua la domanda):

Ragione sociale
Sede legale: via

n.

Città

Prov.

P. IVA

C.F.

Tel

Cell

Cap

Email
P.e.c. mail
Codice ATECO
Consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'art. 76
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e che inoltre le
amministrazioni sono tenute a controllare la veridicità del contenuto delle autocertificazioni al fine
di comprovare la veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e art. 489
c.p.

DICHIARA
Di essere in regola con il versamento dei tributi locali IMU-TARI-TASI-ICP-COSAP relativi alle
annualità pregresse;
Di essere titolare di un’utenza non domestica TARI;
Avere una sede operativa e/o legale nel Comune di Boves;
Che la propria attività rientra tra i codici ATECO che sono stati soggetti all’obbligo di sospensione
per effetto dei provvedimenti emessi dal governo n. D.P.C.M. del 08.03.2020, D.P.C.M. 09.03.2020,
D.P.C.M. 11.03.2020, D.P.C.P. 22.03.2020, D.P.C.M. 10.04.2020, D.P.C.M. 26.04.2020.
PERIODO DI CHIUSURA DURANTE EMERGENZA COVID 19:
Data chiusura attività……………………………….
Data riapertura attività al pubblico…………..
Periodo svolgimento consegne a domicilio/take away
DICHIARA INOLTRE
1) Che le dichiarazioni rese sono vere e complete.
2) di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nel seguente documento ai sensi
dell’art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), per le sole finalità connesse alla
presente procedura.
3) Al fine di permettere al Comune di Boves di controllare la veridicità del contenuto della presente
autocertificazione, si rende disponibile a presentare i documenti necessari a comprovare la
veridicità di quanto dichiarato, qualora gli stessi non siano acquisibili direttamente dall’Ufficio.
Allegare copia del documento d’identità valido
Boves lì

Letto, confermato e sottoscritto
__________________________

Il presente modulo, corredato del documento e sottoscritto deve essere trasmesso a mezzo posta
elettronica al seguente indirizzo: tributiboves@comune.boves.cn.it, oppure depositato al
protocollo comunale previo appuntamento telefonico o a mezzo posta all’indirizzo Piazza Italia n.
64 – 12012 BOVES (CN), entro il 15 giugno 2020.
Per informazioni si prega di chiamare i seguenti numeri telefonici: 0171 391862, 0171 391822, nei
seguenti giorni ed orari:
LUN, MER, VEN 9.00-13.30
MAR, GIO 8.30-12.30 14.00-16.30

