DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 – DPR n° 445/2000)

AGEVOLAZIONE TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE
(NON SOTTOPOSTE OBBLIGATORIAMENTE A SOSPENSIONE ATTIVITA’)
Il sottoscritto/La sottoscritta
PERSONA FISICA
Cognome ______________________________ Nome ________________________________
Nato a _______________________________________ il _____________________________
Codice Fiscale ________________________________________________________________
Cittadinanza ____________________________ Tel. _________________________________
PEC _______________________________ Email ___________________________________
Residente a ____________________________________________ prov. ________________
Via/Piazza __________________________________________________ n. ______________

IN QUALITA’ DI TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE
denominata ___________________________________________________________________
avente P.IVA ____________________________ e sede in _____________________________
Via/Piazza ___________________________________________ n. __________ oppure avente
unità locale/deposito a Villa di Serio in Via/Piazza _____________________________ n. _____
esercente l’attività di _____________________________ codice ATECO __________________

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni non veritiere, così come
stabilito dall’art. 26 della legge 04.01.1968, n. 15, richiamato dall’art. 6, comma 2 del DPR
409/98.
DICHIARA
che, pur potendo esercitare la propria attività, ha subito a causa del periodo di lockdown e nei
mesi immediatamente successivi (periodo marzo – agosto 2020) una contrazione del volume
d’affari pari al ________% rispetto a pari periodo del triennio precedente (si considera la media
del volume d’affari del periodo marzo – agosto del triennio 2017-2018-2019)
DICHIARA
che il volume d’affari realizzato nel periodo marzo – agosto 2020 è pari ad € ______________
(in lettere € __________________________________________________________________)
che la media del volume d’affari del periodo marzo – agosto del triennio 2017-2018-2019 è pari
ad € ____________________ (in lettere € _________________________________________)

come risultante dalla documentazione allegata: copia liquidazione periodica IVA o altra
documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.

o

DICHIARA di essere consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci,
verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le
sanzioni previste dal vigente Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità neli atti,
oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli affidamenti di
servizi.

o

DICHIARA di essere consapevole che, il Comune procederà, ai sensi della normativa
vigente, ad effettuare controlli sulle domande presentate, al fine di verificare le informazioni ivi
dichiarate ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 109/1998 e 130/2000.

FIRMA

(firma per esteso e leggibile)
__________________________________________

Informativa sul trattamento dei dati
Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il
Comune di Villa di Serio, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa
che:
• i suoi dati personali anche particolari, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi
dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali, e saranno trattati al solo
fine di permettere l’attivazione dei procedimenti amministrativi, l’erogazione di servizi o la
prosecuzione di rapporti in essere con il Comune.
• il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per
avviare il procedimento o l’erogazione del servizio richiesto;
• i suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in
vigore o a società esterne che per conto del Titolare svolgono un servizio;
• L’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati è disponibile
presso l’ufficio della Segreteria o sul sito internet nell’area Privacy.
• La informiamo infine che Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul
trattamento dei dati specificati nell’informativa completa (artt. da 15 a 20 del R.UE
679/2016).
L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune
all’indirizzo: www.comune.villadiserio.bg.it – sezione Tributi Comunali - TARI
Visto e compreso tutto quanto sopra indicato, il sottoscritto esprime il proprio libero consenso al
trattamento dei propri dati personali.

o SI
Villa di Serio, ____________
FIRMA (per esteso e leggibile)
__________________________________________

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non
autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un
incaricato, oppure a mezzo posta.

