COMUNE di CENGIO
(Provincia di Savona) Piazza Martiri Partigiani, 8
Codice Fiscale e Partita Iva: 00338220098
PEC: protocollo@pec.comune.cengio.sv.it; Tel. 019-554035
www.comune.cengio.sv.it

AVVISO
RIDUZIONE QUOTA
VARIABILE TARI
AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA’ ECONOMICHE
Con delibera di Giunta comunale, n. 46 del 04/05/2020, “Differimento termini
di pagamento della Tari 2020 e misure a sostegno delle attività economiche
situate nel Comune di Cengio per il periodo di chiusura obbligatoria delle stesse
in forza di provvedimento normativo atto di indirizzo” l’Amministrazione
comunale ha previsto la seguente agevolazione:
Riduzione della TARI della quota variabile in proporzione ai giorni di chiusura
per le attività economiche che abbiano subito una chiusura obbligatoria a
seguito dell’emergenza sanitaria – Covid19 in forza dei provvedimenti
normativi.
Tale riduzione sarà applicabile - limitatamente al codice tributo comunale - solo previa
presentazione della domanda con apposito modulo (si veda allegato) corredata dalla
dichiarazione attestante la chiusura dell’attività economiche, da trasmettere alla seguente
PEC protocollo@pec.comune.cengio.sv.it, oppure depositando il documento stesso
presso l’ufficio protocollo del Comune. La domanda dovrà essere inviata o depositata
entro il termine ultimo del 22/09/2020.
La riduzione si applicherà sulla rata a saldo Tari 2020 con scadenza al 16/12/2020.
Per chiarimenti contattare l’ufficio Tributi/Ragioneria al numero di telefono 019554035; l’ufficio
tributi è aperto al pubblico nei giorni di martedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle
16.00.
Cengio, 31/08/2020
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Egr. Sig. Sindaco
del Comune di Cengio
PEC: protocollo@pec.comune.cengio.sv.it
OGGETTO:

RICHIESTA DI RIDUZIONE TARI A CAUSA DELL’EPIDEMIA DA COVID19 - AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA’ ECONOMICHE.
(domanda da presentare entro il 22 settembre 2020)

Il/la sottoscritto/a, (nome) ____________________________(cognome)____________________________
Nato/a a

__________________________, prov. di ________ il ______________________________

Residente in
Codice Fiscale
Carta

_________________________, Via____________________________________, n. ____
______________________________________________________________________

d’identità

numero

______________________________rilasciata

_______________________________ con validità fino al
Telefono

dal

Comune

di

__________________________________

_______________________________ cellulare _______________________________

Titolare della Ditta

_______________________________________________________________

Con sede in

__________________________________ Via ____________________________, n. ____

Partita IVA

________________________________________________________________________

EMAIL

_________________________________________________________________________

PEC

_________________________________________________________________________

CODICE ATECO _______________, categoria di attività ______________________________________
RICHIAMATA
la delibera di Giunta comunale del Comune di Cengio, n. 46 del 04/05/2020, “Differimento termini di
pagamento della Tari 2020 e misure a sostegno delle attività economiche situate nel Comune di Cengio
per il periodo di chiusura obbligatoria delle stesse in forza di provvedimento normativo atto di indirizzo”
con cui l’Amministrazione comunale ha previsto la seguente agevolazione: Riduzione della quota
variabile TARI in proporzione ai giorni di chiusura per le attività economiche che abbiano subito una
chiusura a seguito dell’emergenza sanitaria.

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi dell’art. 495 codice
penale e ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
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DICHIARA
di avere chiuso l’attività dal _____________________________ al ___________________________ a
seguito dell’emergenza da Covid-19 in forza di provvedimento normativo.

Luogo __________________ data __________________ Firma_________________________________

ALLEGATI O EVENTUALI NOTE:
 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________
L’Amministrazione comunale provvederà ad effettuare la riduzione della quota variabile TARI in
proporzione ai giorni di sospensione per le attività economiche che abbiano subito una chiusura a seguito
dell’emergenza sanitaria, effettuando il ricalcolo sulla rata a saldo della bolletta emessa con scadenza
16.12.2020.

L’Amministrazione comunale si riserva di verificare la veridicità della presente
dichiarazione.

Informativa ai sensi del regolamento UE 679/2016 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
Ai Sensi del regolamento UE 679/2016, ed in relazione ai dati personali che la riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La
informiamo di quanto segue: il trattamento è indispensabile ai fini dell’accesso al beneficio; il trattamento è realizzato da personale del Comune di
Cengio. Preso atto dell’informativa di cui sopra, il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati personali che lo/a riguardano, funzionale
agli scopi per il quale è posto in essere.

Luogo __________________ data __________________ Firma_________________________________
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