
Al Signor Sindaco di Santena 

 

Oggetto: domanda di partecipazione al bando per il sostegno alle attività produttive mediante 

erogazione di un contributo per il pagamento della TARI. 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a __________________________________ il ___________________ residente in 

__________________________ via_______________________________________ n. __________, 

tel. ________________ pec__________________________________________________________, 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria 

responsabilità,  

RICHIEDE IL CONTRIBUTO IN OGGETTO E A TAL FINE DICHIARA: 

1.  di essere – ad oggi – soggetto esercente attività d'impresa, iscritto al registro imprese 

della Camera di Commercio, Industria e Artigianato di ____________________________________; 

2. Titolare di partita IVA n.  ______________________________________,denominata 

_______________________________________ con sede in Santena – Via 

________________________________________________, e di essere titolare/gestore dell’attività 

sita in Santena - Via _________________________________, destinati all’esercizio dell’attività 

succitata; 

3. che la succitata attività, nel corso del 2020, è stata chiusa: 

a. dal ____________________ al _____________________; 

b. dal ____________________ al _____________________; 

c. dal ____________________ al _____________________; 

4. che il canone TARI ammonta ad € ____________________, come da avviso allegato; 

5. di essere in regola con i pagamenti della TARI alla data del 31.12.2019 oppure che, 

entro la data di scadenza del bando, avrà inoltrato richiesta di rateazione (fa fede la data di ricevimento 

a protocollo) per le annualità fino al 2019/2020; 

6. che le fotocopie allegate sono conformi agli originali in possesso del sottoscritto che 

si impegna a produrre a richiesta di codesto Comune; 



7. che nei propri confronti e nei confronti dell’impresa non sussistono le cause di 

decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. 06/09/2011, n. 159; 

8. che l'erogazione del contributo potrà essere effettuato mediante accredito su conto 

corrente bancario/postale intestato a : _________________________________________________ 

a. BANCA ___________________________________________________________; 

b. IBAN ____________________________________________________________ 

intestato o cointestato al sottoscritto. 

ALLEGA: 

1)  fotocopia documento di identità; 

2)   fotocopia fattura TARI anno 2019/2020. 

3)  copia quietanza di pagamento fatture TARI  - F24 quietanzato - /domanda rateazione 

 

Santena, li ________________    ______________________________ 

          (Timbro firma) 


