Richiesta Fondo compensativo imposte locali per le imprese - annualità 2020
Al signor Sindaco del
Comune di Bra
c.a. Ufficio Tributi
Contribuente
Cognome e nome:
CF:
In qualità di:
della Ditta
Denominazione:
Domicilio fiscale:
Codice fiscale/Partita IVA:
E-Mail:
PEC:

Telefono:
Codice ATECO:

Dati riferimento immobili tassabili
Indirizzo:
Indirizzo:
Indirizzo:
CHIEDE
l’erogazione del contributo a titolo di fondo compensativo imposte locali per l’annualità 2020 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”:__________________________________________________________________
ovvero
- di essere contribuente TARI con utenza domestica con maggiorazione per lo svolgimento di
attività ricettiva extra alberghiera di cui all’art. 23, c. 8, del vigente “Regolamento per
l’applicazione della tassa rifiuti”
- 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 TARI, la TOSAP, la ICP
per l’anno 2020 o avviato piani di rientro per il pagamento delle annualità 2018/2019 con
programmi di rateizzazione;
- di non aver ricevuto provvedimenti di accertamento per i tributi TARSU, TARES, TARI, TOSAP, ICP
per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 o avviato piani di rientro per il pagamento delle
annualità sopracitate con programmi di rateizzazione;
- di non aver ottenuto rimborsi sull’anno di imposta 2020 per i tributi TARI, TOSAP e ICP;
- di aver sostenuto nell’anno 2020 i seguenti pagamenti per le imposte comunali TARI, TOSAP e ICP
di competenza del Comune di Bra:
Imposta anno 2020

Somma pagata (espressa in €)

TARI
TOSAP
ICP

A tal fine precisa (barrare le caselle di interesse):
□ di rientrare tra le categorie dei codici ATECO previsti ai D.L. n. 137/2020, n. 149/2020, n.
154/2020, n. 157/2020 (cd Decreti Ristori)
□ che la propria attività d’impresa ha sede operativa ai fini TARI ubicata nel tratto di via Vittorio
Emanuele compreso tra i nn. civici da nn. civici da 53 a 189 e rientra nelle categorie TARI
individuate ai nn. 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
□ di esercitare attività ricettiva, alberghiera o extra-alberghiera
□ di esercitare attività commerciale su area pubblica (mercati)
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 30.04.2021, via posta elettronica certificata
all’indirizzo comunebra@postecert.it, allegando il presente modulo firmato digitalmente ovvero scannerizzato e
accompagnato dalla carta d’identità del legale rappresentante.

