Al Comune di Formigine - Ufficio Tributi
Via Unità d’Italia, 26 – Formigine
Email: tributi@comune.formigine.mo.it
Ufficio Tari: 059.416.357 / 059.416.269

TARI (Tassa sui Rifiuti) per UTENZE NON DOMESTICHE

RICHIESTA DI RIDUZIONE TARI 2021 COVID 40% (CALO FATTURATO)

da presentare entro il 31/10/2021
PERSONA GIURIDICA / PERSONA FISICA intestataria della Tari:
Denominazione / Nome e Cognome ____________________________________________________________________________________________
P.IVA / C.F. __________________________________________________________

E’ una ditta individuale ?

SI

NO

sede legale/Residenza in Via __________________________________________ Comune ___________________________Prov. ______ CAP ______
Tel. _________________________ Cell._______________________________ Email _____________________________________________________
PRINCIPALE ATTIVITA’ SVOLTA:

INDUSTRIALE

ARTIGIANALE

COMMERCIALE

PROFESSIONALE

ALTRO ______________

DESCRIZIONE ATTIVITA’ : ____________________________________________________________________________________________________

TITOLARE / RAPPRESENTANTE LEGALE della società intestataria della Tari:
Io sottoscritto/a Cognome ___________________________________________ Nome _________________________________________________
Nato il ___________________ a _________________________ Prov.______ Residente a ________________________________ CAP __________
in via _____________________________________________ n. _______ Codice Fiscale ________________________________________________
Cell. ___________________________________ Email ____________________________________________________________________________

Relativamente ai locali in Via ________________________ n. _________ aventi i seguenti dati catastali :
FG ______ MAPP ______ SUB _______

FG ______ MAPP ______ SUB _______

FG ______ MAPP ______ SUB _______

CHIEDO
la riduzione del 40% della TARI anno 2021 per le attività che hanno subito un calo del fatturato, prevista
dalla Delibera di Consiglio n. 69/2021, in quanto posseggo i seguenti requisiti previsti dal D.L. 41/2021
(Decreti Sostegni), convertito dalla L. 69/2021 all’art. 6-sexies:
o sono titolare di partita IVA,
o sono residente o stabilito nel territorio dello Stato,
o svolgo attività d’impresa, arte o professione o produco reddito agrario di cui all’art 32 del TUIR;
o l’attività non è cessata o non è iniziata dopo l’entrata in vigore del DL 41/21 (22/03/21);
o l’ammontare di ricavi o compensi conseguiti nel 2019 non supera i 10 milioni di euro;
o ho subito un calo del fatturato medio mensile e dei corrispettivi del 2020 di almeno il 30% rispetto a
quello del 2019 (per i soggetti che hanno attivato la P.IVA dal 1/1/2019 spetta l’esenzione anche in
assenza di quest’ultimo requisito).
Trattamento Dati : Ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 in relazione ai dati personali raccolti per il procedimento dei tributi
locali per il quale sono forniti si informa che i dati soprariportati non saranno comunicati nè diffusi ad altri, saranno conservati per il periodo
necessario e saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, ai fini della tutela delle persone fisiche e altri
soggetti (reg. europeo n.679/2016 e D.lgs. n.196/2003 dove applicabile). Le informazioni sul titolare del trattamento, Responsabile della protezione
dati, diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web del Comune di Formigine all’indirizzo https://www.comune.formigine.mo.it/footer/privacy

Data

Firma Titolare / Leg. Rappr. _________________________________

L’istanza può essere consegnata a mano presso lo Sportello del Cittadino oppure inviata tramite e-mail tributi@comune.formigine.mo.it o
PEC tributi@cert.comune.formigine.mo.it

