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COMUNE DI VILLACIDRO

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Piazza Municipio, 1 - 09039 VILLACIDRO

protocollo.villacidro@pec.it

RICHIESTA AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2016

UTENZE NON DOMESTICHE

ai sensi dell’art. 47 regolamento I.U.C. Delibera C.C. n. 28/2016


Il/la sottoscritto/a intestatario/a dell’utenza non domestica:

COGNOME

NOME







NATO/A A

(
) IL






RESIDENTE A

(
) VIA/PIAZZA
N





C.F

TEL







E MAIL












DENOMINAZIONE /RAGIONE SOCIALE








DOMICILIO FISCALE

(
)VIA/PIAZZA
N





Rappresentante Legale









Partita Iva
TEL

E MAIL pec













ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole di quanto prescritto dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. 28/12/2000 n.445 circa la responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della presente dichiarazione

DICHIARA


1. Di essere intestatario della seguente utenza non domestica TARI per la quale chiede l’agevolazione:



Categoria 22
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub,


birrerie







Categoria 23
Mense, birrerie, amburgherie




Categoria 24
Bar, caffè, pasticceria




Categoria 27
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio






Indirizzo
Estremi catastali


Via / Piazza_________________________
Sez/Foglio________________________
__________________________________
Part.____________________________
n._________________________________
sub ____________________________

mq superficie ____________________


Indirizzo
Estremi catastali


Via / Piazza_________________________
Sez/Foglio________________________
__________________________________
Part.____________________________
n._________________________________
sub ____________________________

mq superficie ____________________



Indirizzo
Estremi catastali


Via / Piazza_________________________
Sez/Foglio________________________
__________________________________
Part.____________________________
n._________________________________
sub ____________________________

mq superficie ____________________




Indirizzo
Estremi catastali


Via / Piazza_________________________
Sez/Foglio________________________
__________________________________
Part.____________________________
n._________________________________
sub ____________________________

mq superficie ____________________




Indirizzo

Estremi catastali



Via / Piazza_________________________

Sez/Foglio________________________
__________________________________

Part.____________________________
n._________________________________

sub ____________________________


mq superficie ____________________


2. di aver pagato la TARI per l’anno 2015

A TAL FINE ALLEGA:


□ copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.



DICHIARA di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che il conferimento dei dati sopra richiesti è obbligatorio ai fini dell’avvio del procedimento in oggetto e i dati personali raccolti saranno trattati dall’Ente, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento stesso, nonché per tutte le finalità di pubblico interesse perseguite; che i dati verranno a conoscenza dei dipendenti dell’Ente incaricati del trattamento dei dati, e potranno essere comunicati ad altri Enti Pubblici per finalità connesse al presente trattamento.


LUOGO, ______________DATA______________	FIRMA
________________________________

