
Allegato B.1

Al Comune di Grammichele
    Servizio Tributi

P.zza C.M. Carafa n. 38
95042 GRAMMICHELE (CT)

Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................

nato/a a .................................................................................................... il .......................................

residente a ...................................................... via .......................................................... n. ...............

Codice fiscale .............................................................. tel. .................................................................

e-mail    ………………………………………..   

Pec    …………………………………………….……………..

In qualità di titolare e/o legale rappresentate dell’impresa

Ragione   sociale   ………........................................................................................................................

con sede legale in ..............................................Via ............................................................... n. .......

Partita IVA ...........................................................  n. REA ……………….Iscritta dal 
…………………

Tel   ………………………………….   Pec   
……………………………………………………………………..

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 22/12/2021 avente per oggetto “Approvazione
Regolamento  per  l'applicazione  delle  Agevolazioni  straordinarie  articolo  11  l.r.  9/2020-fondo
perequativo enti locali”, in cui si prevede apposita riduzione per le utenze non     domestiche;

agli effetti dell’applicazione della tassa sui rifiuti e servizi

C H I E D E

CHE GLI VENGA ASSEGNATO CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI CREDITO 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come 
stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 e s.m.i.



D I C H I A R A

1) Che il soggetto richiedente è titolare di reddito di impresa, arti o professioni;

2) Che la partita IVA dell’attività risulta attiva alla data di esecutività dell’approvazione delle tariffe
anno 2021;

3) Di aver avuto un ammontare medio  mensile  del  fatturato  e dei  corrispettivi  del  periodo dal  1°
gennaio 2019 al 31 dicembre  2019 inferiore almeno al 30% rispetto all’ammontare medio
mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, così
come indicato:

periodo Ammontare fatturato – corrispettivo annuo

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 €

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 €

4) che i dati e le informazioni soprascritti sono conformi a verità;

5) Di essere in possesso della documentazione di quanto dichiarato;

6) di essere a conoscenza che il Comune si riserva la facoltà di operare controlli sui contenuti 
della dichiarazione fornita dal beneficiario del contributo comunale;

Di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa

A tal fine allega:

 Documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, intestatario della TARI
 Dichiarazioni 2020 (Anno 2019) e 2021 (Anno 2020)
 Visura Camerale attività

Data,                                   

IL DICHIARANTE
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