EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19
RICHIESTA RIDUZIONE TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2020
(RISORSE: Fondo perequativo degli enti locali ex art. 11 L. R. 9/2020)

Al Signor Sindaco
Comune di Valderice
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a _______________________________________ il _________________________________________
residente a ______________________________ indirizzo ________________________________________
tel./cell. ________________________ e-mail/pec _______________________________________________
in qualità di titolare e/o rappresentante legale dell’Impresa
Ragione sociale _________________________________________________________________________
Sede legale __________________________________________________ C.F. _____________________
P.I. ________________________ n. REA ___________________ iscritta dal _______________________
tel./cell. ________________________ pec ___________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76

del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.;
Considerato che i DD.PP.CC.MM. 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo, 10 aprile e 26 aprile 2020, il
D.M. 25 marzo 2020 emanati in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da covid-19
hanno disposto la chiusura di numerose attività per periodi di tempo variabili in relazione alla tipologia
dell’attività stessa causando una crisi economica difficile da affrontare;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29/09/2020 “Approvazione tariffe della Tassa sui
Rifiuti (TARI) anno 2020”;
CHIEDE
la riduzione nella misura del 75% della tariffa TARI (parte fissa e parte variabile) per l’anno 2020 quale
Ditta/Azienda/Impresa ricadente nella categoria di utenze classificate “non domestiche” i cui codici ATECO
rientrano tra le attività sospese per effetto dei DD.PP.CC.MM. emanati nell’ambito dell’emergenza sanitaria da
covid-19 o che hanno subito una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza Covid-19;

A tal fine
DICHIARA
1a) che l’attività della Ditta/Azienda/Impresa rientra nella tabella 1/a o nella tabella 1/b allegate alla delibera
ARERA n. 158/2020/R/RIF ed è stata sospesa per effetto dei citati DD.PP.CC.MM. ed ordinanze del
Presidente della Regione Sicilia emanati a seguito dell’emergenza covid-19 dal ______________________
al _______________________ ;
oppure

1b) che l’attività della Ditta/Azienda/Impresa rientra nella tabella 2 o tabella 3 allegate alla delibera ARERA
n. 158/2020/R/RIF il cui fatturato - nel periodo marzo-maggio 2020 - ha subito una riduzione del _____%
(almeno il 35%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (2019);
oppure
1c) che l’attività della Ditta/Azienda/Impresa rientra nella tabella 2 o tabella 3 allegate alla delibera ARERA
n. 158/2020/R/RIF, specificatamente campeggi e stabilimenti balneari - il cui fatturato - nel periodo marzoagosto 2020 - ha subito una riduzione del _____% (almeno il 35%) rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente (2019);
2) che il codice ATECO prevalente della Ditta/Azienda/Impresa è _____________________ (dato
obbligatorio - indicare codice completo) - descrizione __________________________________________
- attivo presso il competente registro imprese e rientrante tra le attività di cui alle tabelle 1/a o 1/b o 2 o 3
allegate alla delibera ARERA n. 158/2020/R/RIF;
3) che l’attività della Ditta/Azienda/Impresa è stata comunque sospesa dal _________________________
al _____________________ anche se la data di apertura era già prevista dal ____________________;
4) che i dati catastali dell’immobile per la cui TARI si chiede la riduzione sono i seguenti: Fg _________
p.lla ____________ sub ________ Categoria ____________ superficie mq _________ destinazione d’uso
________________________________________________.
Il sottoscritto dichiara che i dati e le informazioni soprascritti sono conformi a verità.
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D. Lgs. n. 196/2003“Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dall’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) che i dati
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per i quali la presente
dichiarazione viene resa.

Eventuali note:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
Allega alla presente copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
Valderice, ___/___ /2021
Firma ____________________________

N.B.: Il Comune di Valderice si riserva la facoltà di disporre gli opportuni controlli in ordine alle dichiarazioni
rese dagli interessati, procedendo, laddove fosse accertata una dichiarazione falsa o mendace, alla conseguente
denuncia ai sensi della normativa vigente.
La presente istanza va inviata entro e non oltre il 28/02/2021 (termine perentorio) alla seguente mail:
protocollo.comunevalderice@postecert.it oppure trasmessa tramite Racc. A/R al Comune di Valderice Piazza
Sandro Pertini n. 1 – Valderice oppure consegnata presso l’ufficio protocollo sito al piano terra del Palazzo
Municipale, Piazza Sandro Pertini n. 1 – Valderice.

