
Al Comune di Riomaggiore

Ufficio Tributi

segreteria@pec-comunediriomaggiore.it

(esclusivamente da altra casella di Posta Elettronica Certificata) 

Oggetto: richiesta agevolazione TARI 2018.

Il sottoscritto _________________________________________ nato a ___________________________

Il _________________________ e residente a ____________________________ in Via ________________

_______________________ in qualità di ______________________________________________________

dell’attività commerciale denominata ________________________________________________________

Con sede a ______________________________________ in Via ___________________________________

consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità negli atti e nelle dichiarazioni mendaci, come previsto 
dall’articolo 76 D.P.R.  445 del 28.12.2000

CHIEDE

   □                   Di poter usufruire dell’agevolazione del 30% per la TARI 2018, prevista dalla DCC n.

10/2018, in quanto la propria attività sopra indicata aderisce al marchio di qualità del Parco/CETS;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Di poter usufruire dell’agevolazione del 20% per la TARI 2018, prevista dalla DCC n. 10/2018, in quanto la
propria attività sopra indicata rientra nella seguente categoria (barrare la casella corrispondente):

  □              categoria 18 (supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari)    

  □              categoria 20 (ortofrutta, pescherie, fiori e piante) 

dichiara  che  l’attività  sopra  indicata  resterà  aperta  per  almeno  10  giorni  festivi  nel  periodo tra  il  01
Novembre 2018 ed il 31 Marzo 2019 e, precisamente, nelle seguenti date (elencare le 10 date richieste):

1-                                             2-                                   3-                               4-                             5-     

6-                                               7-                                    8-                               9-                             10-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Di poter usufruire dell’agevolazione del 20% per la TARI 2018, prevista dalla DCC n. 10/2018, in quanto la
propria attività sopra indicata rientra nella seguente categoria (barrare la casella corrispondente):

□                 categoria 16 (ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie) 
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□                 categoria 17 (bar, caffè e pasticcerie) 

dichiara che l’attività sopra indicata resterà aperta per  almeno 21 giornate nel periodo tra il 7 Gennaio
2019 ed il 31 Marzo 2019 e, precisamente, nelle seguenti date (elencare le 21 giornate richieste):

1-                                             2-                                   3-                               4-                             5-     

6-                                               7-                                    8-                               9-                             10-

       11-                                            12-                                 13-                              14-                           15-

       16-                                            17-                                 18-                              19-                           20-

      21-   

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.LGS. 30.06.2003, n. 196:

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.LGS. 196/200, che i dati personali
conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presenta dichiarazione viene resa.

ALLEGATI

1) Copia documento di riconoscimento in corso di validità.

__________________________                                                  __________________________
     Luogo e data                                                                                                 Firma 

                                                                               


