
Al Comune di Tortorici
Settore 3° Economico – Finanziario

FONDO PEREQUATIVO 2021

RICHIESTA RIDUZIONE TARI 2021
Agevolazioni straordinarie art. 11 Legge Regionale 9/2020, 

approvate con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 24 del 29 luglio 2021

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a:

Cognome e Nome Codice Fiscale

 

Indirizzo Residenza Comune di Residenza

 

Recapito Telefonico 1 Recapito Telefonico 2 Recapito Telefonico 3

  

nella qualità di:

Ragione Sociale                                                                                          Codice Fiscale                         Partita IVA

  

Indirizzo Sede                                                                                                                                 Iscritta al Registro delle Imprese di:

  

Indirizzo E-Mail Indirizzo P.E.C.

 

contribuente TARI per lo svolgimento dell’attività di 

a Tortorici nel seguente indirizzo 

 
CHIEDE

la  riduzione  della  TARI  per  l’anno  2021,  come  prevista  dal  Regolamento  approvato  con

deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri  del Consiglio Comunale n. 24 del 29

luglio 2021.

A tal fine,

DICHIARA

che l’attività d’impresa esercitata dalla ditta/società, come sopra identificata, è stata sospesa per

effetto  dei  vari  Provvedimenti  Nazionali,  Regionali  e/o  Comunali  emanati  a  seguito

dell’emergenza COVID-19 nel corso dell’anno 2021;

che  il  codice  ATECO  prevalente  della  ditta/società  è  il  seguente,   come

risultante in esercizio presso il competente Registro Imprese e da modello IVA, rientrante tra le

attività soggette a sospensione/limitazione a seguito dei suddetti provvedimenti legislativi;

Qualità del Richiedente

titolare

rappresentante legale



che  la  presente  richiesta  di  riduzione  si  riferisce  alla  TARI  derivante  dallo  svolgimento

dell’attività  nell’anno  2021  che  ha  subito  limitazioni  per  chiusura  ovvero  per  un  calo  del

fatturato nell'anno 2020 nella misura del 30% rispetto al fatturato registrato nell'anno 2019;

di essere in regola con il pagamento dei tributi comunali (es. TARI, IMU, ecc.) e pertanto di

autorizzare  l’amministrazione  alla  compensazione  d’ufficio  con  eventuali  debiti  pregressi

dovuti dall’istante o con credito d'imposta per la successiva annualità;

ovvero

di non essere in regola con il pagamento dei tributi comunali (es. TARI, IMU, ecc.) e pertanto

si impegna a regolarizzare la posizione entro la data di presentazione della presente istanza,

provvedendo  a  autorizzare  l’amministrazione  alla  compensazione  d’ufficio,  il  pagamento

dell’annualità 2020 e/o con eventuali debiti pregressi o con credito d'imposta per la successiva

annualità;

di essere a conoscenza, come da deliberazione del Consiglio Comunale, che qualora il Fondo

Perequativo  degli  Enti  locali,  trasferito  dalla  Regione  Siciliana,  dovesse  essere  diverso  da

quello  riportato  nel  Decreto  di  trasferimento,  la  riduzione,  sarà  rideterminata  in  misura

proporzionale  all’importo  del  trasferimento  stesso  e  che  l’efficacia  della  presente  misura

agevolativa è subordinata all’accredito della quota spettante al Comune di Tortorici da parte

dell’Assessorato Regionale competente;

SI IMPEGNA

a  comunicare  in  forma  scritta  all’Amministrazione  Comunale  eventuali  variazioni  a  quanto

precedentemente dichiarato.

Luogo Data Il Richiedente

      

Firma

______________________________________________

Allega: 
• documento di identità del dichiarante
• visura camerale aggiornata a data recente
• dichiarazione IVA
• dichiarazione sostitutiva e documentazione attestante riduzione perdita di fatturato



INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati conferiti con la presente richiesta saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento amministrativo relativo alle
Agevolazioni straordinarie art. 11 Legge Regionale 9/2020 e saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di
tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. 
Si comunica che tutti i dati identificativi: cognome e nome, residenza, nascita, identificativo online, dati di contatto (mail, domicilio,
numero telefonico, altro) comunicati al Comune di Tortorici saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle
prescrizioni previste dal Regolamento UE 679/2016.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici.
Il trattamento non comporterà l’attivazione di un processo decisionale automatizzato.
I dati personali vengono conservati a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa.
L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE 679/2016.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 è consultabile sul sito web dell’ente
all'indirizzo: www.tortorici.gov.it.
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Tortorici.
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