modello RIMB.TARI.COVID

Al Comune di CASIRATE D’ADDA
Viale Massimo D’Azeglio, 5
24040 – Casirate D’Adda (BG)

RICHIESTA EROGAZIONE CONTRIBUTO “RIMBORSO TARI” A SOSTEGNO DELLE IMPRESE, ATTIVITA’
ARTIGIANALI E COMMERCIALI A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________ il _______________ codice fiscale _________________________
in qualità di
Titolare/Legale Rappresentate di _______________________________________________________________
Partita iva / codice fiscale _____________________________________________________________________
con sede/unità produttiva a Casirate d’Adda (Bg) in Via _____________________________________________
e mail _____________________________________________________________________________________
PEC _______________________________________________________________________________________
recapito telefonico __________________________________________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a al bando in oggetto emanato dal Comune di Casirate d’Adda relativo all’erogazione del
contributo “rimborso TARI” attraverso la restituzione dell’importo di euro ______________________ pari al
50% dell’importo versato per la TARI anno 2019.

A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, in caso
di dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti e di uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità e
sotto la mia personale responsabilità

DICHIARA
 di aver preso visione delle condizioni del bando e di accettarle integralmente.

 che l’attività dell’impresa è tutt’ora attiva.
 che è stato versato l’importo TARI dovuto per l’anno 2019 come da documentazione allegata.
 di avere il seguente Codice ATECO principale__________________________ e pertanto di non rientrare
nelle categorie escluse dal contributo come indicato nel Bando.
 di essere disponibile a rilasciare informazioni e/o chiarimenti all’ufficio preposto per i controlli al fine
dell’erogazione del contributo

CHIEDE

che il contributo di cui alla presente domanda sia accreditato sul seguente conto corrente intestato all’attività
ISTITITUTO DI CREDITO _______________________________________________________________________
INTESTATARIO CONTO _______________________________________________________________________
IBAN ___________________________________________________________________

Con la presente, ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy Reg. UE 2016/679 (GDPR) si
autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al presente Bando.

Si allega:
- copia del documento di identità in corso di validità;
- documentazione attestante il pagamento della TARI anno 2019;
- visura camerale recente.

Casirate D’Adda ______________________

_____________________________________
Timbro e firma del richiedente

