COMUNE DI COLLEVECCHIO
Provincia di Rieti - Via A. Segoni, n. 24
SERVIZIO TRIBUTI
Cap 02042

P.I.V.A. 00109440578
Tel.0765/578018
Fax 0765/579001
e-mail: areatributi@comune.collevecchio.ri.it

SERVIZIO ENTRATE E T R I B U T I
SCHEDA DI DENUNCIA T.A.R.I.
- ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI –
DICHIARAZIONE DI CHIUSURA CAUSA COVID-19
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
Dichiarazione da presentare per l’ottenimento delle agevolazioni sulla T.A.R.I. derivanti dalla chiusura
obbligatoria dell’attività imprenditoriale previsti dall’art. 1 del Regolamento AGEVOLAZIONI
COVID-19 ANNO 2020 approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 18 in data 16/07/2020.
DENUNCIANTE (COMPILARE SEMPRE)
DENOMINAZIONE DELLA DITTA ………………………………………………………………
PARTITA IVA | | | | | | | | | | | |
CODICE FISCALE SE TRATTASI DI DITTA INDIVIDUALE…………………………………
Tel………………………………………………………………………………………………………
SEDE LEGALE ………………………………………………………………………………………
VIA …………………………………………………………………………… N. …………………
INDIRIZZO DI POSTA CERTIFICATA(PEC)……………………………………………………...
TITOLARE DELL’ATTIVITA’:
COGNOME …………………………………………………………………………………………..
NOME………………………………………………………………………………………………….
CODICE ATECO …………………………………………………………………………………….
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci
e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui
all’art. 75 del richiamato D.P.R.; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità

DICHIARA
UBICAZIONE IMMOBILE OGGETTO DELLA DENUNCIA:
VIA………………………………………………………………………………………. N° …….
Dati identificativi dell’immobile Foglio ….. Num/Part. ……… sub ……
Dati identificativi dell’immobile Foglio ….. Num/Part. ……… sub ……
PERIODO DI CHIUSURA DELL’ATTIVITA’ COVID-19 (deve essere indicata la data di inizio
di chiusura e la data di fine di chiusura obbligatoria in base alle disposizioni nazionali o
regionali)
Giorno di inizio della chiusura dell’attività……..…………………………………………………..
Ultimo giorno di chiusura dell’attività:……………………………………………………………...
Data ________________________

IL/LA DENUNCIANTE
________________________

Il presente modello deve pervenire al Comune di Collevecchio in una delle seguenti modalità:
- tramite posta certificata al seguente indirizzo:
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato ed
inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

