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TARI ANNO 2020 
AVVISO PER RICOGNIZIONE DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI LE CUI ATTIVITA’ SONO STATE SOSPESE E/O 
CHIUSE 

A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID -19 
 

Il/La sottoscritto/a NOME_________________COGNOME _______________________________   

Nato/a a ____________________ Prov. ________ Il _____ /____ /______, Codice Fiscale 

____________________ Telefono __________________________ 

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa: 

Ditta Individuale/Ragione o 
Denominazione Sociale 

 

Forma Giuridica  

Sede Legale Via  

Comune  

Provincia  

CAP  

Codice Fiscale  

P. IVA  

Numero REA  

CCIAA Provincia Di  

Codice ATECO (attività prevalente)  

MAIL  

PEC  

Telefono  
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preso atto che le dichiarazioni rese nella presente domanda hanno valore di autocertificazione ai sensi 
dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e che in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti 
falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, si applicano le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e si decade dai benefici ottenuti. 
 

DICHIARA 
(ai sensi del citato D.P.R. 445/2000) 

 

• che l'attività abbia sede legale / operativa nell’ambito territoriale del Comune di Montà; 

• che l'attività risulta essere attiva e non essere sottoposta a procedure di liquidazione 
(compresa la procedura di liquidazione volontaria), fallimento, concordato preventivo, 
amministrazione controllata, o altre procedure concorsuali, non avere in atto alcun 
procedimento per la dichiarazione di tali situazioni, ovvero non avere legale rappresentante in 
stato di fallimento; 

• che alla data di presentazione della manifestazione l’attività risulta iscritta al registro delle 
imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cuneo; 

• di non avere pendenze debitorie e/o contenziosi nei confronti del Comune di Montà a 
qualsiasi titolo; 

• che ha sospeso la propria attività a seguito dei provvedimenti governativi per l’emergenza 
sanitaria COVID-19: 

o 1) ai sensi del DPCM 11 marzo 2020 (pertanto le attività non  incluse nell’allegato 1); 

o 2) ai sensi del DPCM 22 marzo 2020 (e pertanto le attività non incluse nell'allegato 1) 
come integrato ed aggiornato dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico 
25 marzo 2020; 

• che ha sospeso la propria attività a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 dal giorno 
________ al giorno _______ per i seguenti motivi____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
• Di essere consapevole che l’Amministrazione potrà procedere ai controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, 
il dichiarante, oltre alle responsabilità e alle sanzioni penali previste per legge, decade dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera 
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CHIEDE 

• Di poter accedere alle agevolazioni applicabili alle rate della TARI  dovuta per l’anno 2020
scadenti dopo il 1° dicembre 2020, così come previste da futuro provvedimento
dell’amministrazione comunale.

Note 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

ALLEGATI:  copia della visura camerale dell’azienda oggetto della presente istanza; 
  documento d'identità in corso di validità 

Distinti saluti. 

Data ______________________ Firma ______________________ 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO 
EUROPEO N. 679 DEL 27/4/2016 (GDPR) 

Il Comune di Montà, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa che i dati personali saranno trattati 
esclusivamente per finalità che rientrano nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un pubblico 
potere nonché per l’adempimento di obblighi di legge cui il Comune di Montà è soggetto. Potrà in qualunque momento e nelle 
forme stabilite dalla normativa, esercitare i diritti riconosciuti dagli art. 15 e seguenti del GDPR. Per l’esercizio di tali diritti, è 
possibile rivolgersi direttamente al Titolare del trattamento (Sindaco di Montà).
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