COMUNE DI VILLAFRATI
Cod. Fisc. 86000950823
Part. IVA 00641070826

Provincia di Palermo

Fax 091. 8291363
Tel 091. 8201156

MODULO RICHIESTA ESENZIONE TARI - IMU – COSAP, UTENZE NON DOMESTICHE - Anno 2020
(scadenza di presentazione: 30 GENNAIO 2020)
Il/La sottoscritto/a:
Cognome/Nome ______________________________________________ C.F. _______________________
n.q. di titolare/legale rappresentante della Ditta ________________________________________________
P.IVA/C.F.___________________ PEC (obbligatoria) _____________________________________________
Mail ____________________________________________________ Tel. (obbligatorio) _______________
Ai sensi dell’art. 26-bis, del vigente regolamento per l’applicazione della TARI dell’art. 13-bis, de vigente
regolamento per l’applicazione dell’IMU ed art. 26-bis per l’applicazione della COSAP, modificati con
Deliberazione del Consiglio Comunale) n.35 del 26/10/2020
Chiede
L’ esenzione, per il solo anno 2020, della
TARI,
IMU,
COSAP
in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l’emergenza da COVID-19
A tal fine
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
Dichiara
che il codice ATECO prevalente dell’impresa, individuate dal D.P.C.M. del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e del 10 e 26
aprile 2020 con i quali sono state individuate le attività identificabili da codice ATECO sottoposte a periodi di
sospensione necessaria a fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covd-19, a cui è stata imposta la sospensione e/o
limitazione della propria attività è ________________ e che lo stesso risulta attivo presso il competente Registro delle
Imprese.
che il codice ATECO prevalente dell’impresa, non è compreso dal D.P.C.M. del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e del 10 e
26 aprile 2020 è ________________ e che lo stesso risulta attivo presso il competente Registro delle Imprese, a cui è
non è stata imposta la sospensione e/o limitazione della propria attività a causa dell'emergenza sanitaria determinata
dalla pandemia del COVID-19, che ha subito cali di fatturato di almeno il 25% documentabili rispetto alla annualità
precedente,
Di possedere a titolo di proprietà-usufrutto (o componente del nucleo familiare o legato da rapporto di parentela con
il proprietario) l’immobile adibito all’esercizio dell’attività regolarmente classificati nel gruppo catastale C1-C3 – D
(solo per agevolazione IMU)

Le presenti agevolazioni, saranno compensate con pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la
tassa dovuta per l'anno 2021 è riconosciuta d'Ufficio.
L’istanza di esenzione, debitamente compilata, firmata dal legale rappresentante/titolare della ditta individuale,
corredata da copia del documento di identità e della documentazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti deve
pervenire, entro il 30 GENNAIO 2021, a mezzo PEC protocollo@pec.comune.villafrati.pa.it, a mezzo posta
raccomandata A/R indirizzata a “Comune di Villafrati - Ufficio Tributi – P.zza Umberto I n. 12 - 90030 Villafrati
(PA)”, ovvero a mezzo protocollo generale
Per maggiori chiarimenti leggere gli articoli art. 26-bis Reg. TARI art. 13-bis Reg. IMU e art. 26-Bis Reg.
COSAP nell’informativa
Informativa privacy
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.

Villafrati li _________________
Si allega documento di riconoscimento in corso di validità.

Timbro/firma _____________________________

