Al Servizio Tributi del
Comune di Molinella Bo

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

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________
nato/a a ______________ (Prov. ____ ) il ___________ cittadinanza _______________________
residente a _________________________________________________________ (Prov. _____)
Via/Piazza ________________________________________ n._______ CAP __________
Codice Fiscale____________________________ telefono _______________________________

□ in qualità di TITOLARE della DITTA INDIVIDUALE ___________________________________
INDIRIZZO _____________________________________________________________________
PEC______________________________________@___________________________________
INDIRIZZO mail __________________________________@_____________________________

□ in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della società (o simili):
[riquadro da compilare in caso di presentazione da parte di società e simili]
ragione sociale: _________________________________________________________________
con sede legale in _______________________________________________________________
Via/Corso/Piazza _______________________________________ n. ________ CAP __________
telefono _________________________ Codice Fiscale __________________________________
Indirizzo
PEC____________________________________@_____________________________________
Indirizzo mail ________________________________@_________________________________

proprietari__ / titolare del diritto di usufrutto / uso / locatario dell’unità immobiliare censita al Catasto
Fabbricati

al

Fg._____

Part._____

Sub._____

Cat._____

Cl._____,

sita

in

via

_____________________________________n._____

DICHIARA
al fine di ottenere la riduzione TARI, per la quota variabile, prevista dalla DELIBERAZIONE ARERA
158/2020,

che

la

propria

attività

produttiva

consistente

nell’esercizio

di

_________________________________________ di identificarsi in una delle seguenti casistiche: CODICE
ATECO ___________________
 attiità (utenza non domestica) costretta alla chiusura forzata, (indicare periodo di chiusura)
dal___________________al ____________________ e successiamente riaperta;

 attiità (utenza non domestica) chiusa (indicare inizio periodo di chiusura) dal_______________ e non
ancora riaperta.
Il/la sottoscritt_ dichiara inoltre:
- di essere a conoscenza delle norme penali richiamate ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000,
n.445 e consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
comportano l’applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 1 bis dell’articolo 75 del
DPR 445/2000 nonché delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti,
richiamate dall’art.76 del D.P.R. suindicato

Data _____________________
IL DICHIARANTE

_______________________

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679: Il Titolare del trattamento
dei dati personali è il Comune di Molinella, l'informativa estesa comprensiva dell'indicazione dei diritti degli
interessati e dei contatti dell'Ente è consultabile all'indirizzo: https://www.comune.molinella.bo.it/
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