Richiesta Fondo compensativo TARI per le utenze non domestiche annualità 2018
Al signor Sindaco del
Comune di Bra
c.a. Ufficio Tributi
Contribuente
Cognome e nome:
Nato a:
Indirizzo residenza:
In qualità di:
Denominazione:
Domicilia fiscale:
Codice fiscale/Partita IVA:
E-Mail:
PEC:

Il:

CF:

Telefono:
Per informazioni:

Dati riferimento immobili tassabili
Indirizzo:
Indirizzo:
Indirizzo:
CHIEDE
l’erogazione del contributo di € _________ a favore delle utenze “non domestiche” approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 22.010.2019 e a tal fine, consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazione non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.
76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
- di essere contribuente TARI con utenza non domestica “classificazione
utenza/tariffa”:__________________________________________________________________
- di non avere alcuna pendenza (tributaria, patrimoniale o derivante da sanzioni amministrative)
nei confronti di questo Comune e di essere consapevole che il Comune provvederà ad effettuare
ogni tipo di controllo a tal fine;
- di aver regolarmente pagato alla data di presentazione della domanda, la TARES (anno 2013) e la
TARI (annualità 2014-2015-2016-2017) o avviato piani di rientro per il pagamento delle annualità
sopracitate con programmi di rateizzazione;
- di non aver ricevuto provvedimenti di accertamento per i tributi TARSU, TARES e TARI;

- che non sono presenti variazioni in termini di numero di pratiche intestate al contribuente,
superfici, periodi di occupazione/detenzione dei locali, destinazioni d’uso, categoria, etc.;
- che la ditta ha subito sulla bolletta TARI anno 2018 l’aumento di € ________ rispetto all’annualità
2017.
MODALITA’ DI EROGAZIONE
Sul seguente conto corrente
IBAN:
Intestato a:
Banca:
ALLEGA
- Carta d’identità del legale rappresentante
Si informa che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice
in materia di protezione dei dati personali”, i dati forniti saranno trattati dal Comune di Bra esclusivamente per il
perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bra, con sede in
piazza Caduti per la libertà, 14. Per prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali in formato
esteso si rimanda al sito istituzionale del Comune di Bra, nella pagina “Privacy e Cookie” (link diretto:
https://comune.bra.cn.it/privacy)

Data ________________

Firma ______________________

La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il giorno 08.04.2019, alternativamente mediante:
 materiale consegna all’Ufficio Protocollo comunale (Piazza Caduti per la Libertà 14 – secondo piano – orario:
dal lunedì al venerdì, 8:30/12:45, martedì e giovedì 15/16);
 via posta elettronica certificata all’indirizzo comunebra@postecert.it, allegando il presente modulo e carta
d’identità del legale rappresentante, gli allegati dovranno essere firmati digitalmente.

