COMUNE DI LENDINARA

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI LENDINARA

DOMANDA
per la partecipazione al Fondo di ristoro TARI per i pubblici
esercizi compresi ai fini TARI nelle categorie 22, 23, 27(solo
attività di “pizza al taglio” escluse Ortofrutta, pescherie, fori e
piante) di cui all’allegato 1 al DPR 158/1999.
Termine di presentazione della domanda: 31/10/2017
Il/la sottoscritto/a
Cognome e nome

Codice fiscale
residente in via
In qualità di legale
rappresentante della
ditta
/
società
denominata
Codice fiscale/PI
Con esercizio nel Comune di Lendinara
Recapito telefonico
(obbligatorio)

CHIEDE
Di essere ammesso all’erogazione del al Fondo di ristoro TARI per i pubblici esercizi
compresi ai fini TARI nelle categorie 22, 23, 27 (solo attività di pizza al taglio, escluse
Ortofrutta, pescherie, fori e piante) di cui all’allegato 1 al DPR 158/1999,

a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per
dichiarazioni mendaci.
DICHIARA
a) di accettare le condizioni di erogazione previste nel bando.
b) di essere titolare del pubblico esercizio –ristorazione____________________________________ n. _______

in

Lendinara

via

c) che la propria utenza TARI è classificata nella categoria:
|__| 22 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub),
|__| 23 (Mense, birrerie,amburgherie),
|__| 27 (pizza al taglio).
d) che l’immobile è iscritto al Catasto con gli estremi se seguono:
Sez. |___| foglio |____| numero |____| sub. |___| cat. |__| cl. |__| rendita € |_________|
Sez. |___| foglio |____| numero |____| sub. |___| cat. |__| cl. |__| rendita € |_________|
e) di avere interamente versato l’importo dovuto a titolo di TARES anno 2013, TARI 2014,
TARI 2015, TARI 2016 Acconto TARI 2017.
f) di avere in corso la rateizzazione per __________________ anno _____ in base a
provvedimento prot. n. __________ del _____________ e di aver regolarmente versato le
rate scadute alla data del bando.
Data __________________

__________________________
Firma del dichiarante

Alla domanda devono essere allegati:
Copia di un documento valido di identità del dichiarante

Avvertenze
Si informa che la sottoscrizione del modulo di domanda autorizza il funzionario di questo Comune –
appositamente abilitato – al trattamento dei propri dati personali necessari per il completamento dell’istruttoria
preordinata alla concessione dei benefici/prestazioni agevolate di cui alla presente domanda.
Si avvisa infine che in tutti i dati inseriti nel modulo di richiesta saranno trattati, da questa Amministrazione
Comunale, nei vincoli e in osservanza del Decreto Legislativo n. 196/2003.

INFORMATIVA ai sensi del D.L.GS 30.06.03, n.196:
Ai sensi dell'art. 13 del D.LGS. 30.06.2003 n. 196, ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di
trattamento, La informiamo di quanto segue:
- il trattamento è indispensabile ai fini della concessione del contributo richiesto;
- è realizzato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- è svolto da personale dell'Ente attuativo dell'intervento (Comune);
I dati personali acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione, nei casi e nei modi previsti del D. Lgs. N. 196/2003, anche a
soggetti esterni all'Ente attuativo dell'intervento, che abbiano con quest'ultimo un contratto per l'elaborazione o la catalogazione di detti
dati o che abbiano l'incarico di evadere le pratiche relative al cittadino cui si riferiscono i dati stessi, per conto dell'Ente attuativo. I dati,
resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D. Lgs. 30/07/1999 n. 281)

