
Al Comune di Magliano Romano

UfficioTributi

Oggetto: CONTRIBUTO SULLA TASSA RIFIUTI 2021 RELATIVAMENTE ALLE
UTENZE NON DOMESTICHE, DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 73, ART. 6, DEL 25
MAGGIO 2021

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________________

Nato a ________________________________________ il ________________________________________________

In qualità di ______________________________________________________________________________________

Dell’impresa_____________________________________________________________________________________

Con sede a __________________________________ via _________________________________________________

Attività esercitata_______________________________________________ Codice Ateco_______________________

Codice fiscale __________________________________ P.Iva_____________________________________________

CHIEDE

Di poter beneficiare del contributo previsto dall’avviso pubblicato in data _________ dal Comune
di Magliano Romano avente ad oggetto “CONTRIBUTO SULLA TASSA RIFIUTI 2021
RELATIVAMENTE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE, DI CUI AL DECRETO LEGGE N.
73, ART. 6, DEL 25 MAGGIO 2021”.

A tal fine e sotto la propria responsabilità, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/200 e dall’art. 495 del C.P.

DICHIARA

 che a causa dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19:

 la propria attività è stata soggetta a sospensione dal__________ al___________ per un totale di giorni
_____per effetto dei seguenti provvedimenti governativi/regionali_________________________

 la propria attività è ancora soggetta a sospensione dal__________ per effetto dei seguenti provvedimenti
governativi/regionali________________________________________________

 la propria attività è stata parzialmente soggetta a sospensione dal__________al____________ per un
totale di giorni _____ per effetto dei seguenti provvedimenti
governativi/regionali________________________________________ e consentita solo per
________________________________

 di NON aver iniziato l’attività economica dopo il 23 marzo 2021;

 di aver preso visione della deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del 28/12/2021

 di essere in regola con il versamento della TARI delle annualità 2019 – 2021 alla data di
presentazione della presente domanda per la fruizione dell'agevolazione ovvero di ovvero aver attivato



entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso piani di rateizzazione e/o altre forme di definizione
agevolate previste dalle normative vigenti;

 che quanto dichiarato può essere in qualunque momento controllato dall'ufficio, con conseguente
decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli artt. 75 e
76 del DPR 445/2000;

 di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n . 196/2003 e
del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente nell’ambito del presente procedimento;

 che il conto corrente dedicato sul quale versare il contributo è il seguente (indicare IBAN):

_______________________________________________________________________

Magliano Romano, _________________

IL RICHIEDENTE
____________________

Allega:

 Copia documento di identità in corso di validità del richiedente (obbligatorio);
 Domanda di rateizzazione (con contestuale compensazione dell’eventuale contributo) e/o di altre forme di

definizione agevolate previste dalle normative vigenti finalizzata alla regolarizzazione della posizione
tributaria relativa alla tassa sui rifiuti per gli anni 2019 -2021(eventuale).


