
COMUNE D'ISCHIA 
 

CONCESSIONE AGEVOLAZIONE TARI *ANNO PER SPECIFICHE ATTIVITÀ 
ECONOMICHE COMMERCIALI E ARTIGIANALI OPERANTI NEL COMUNE DI ISCHIA 

 
 

MODULO DI DOMANDA 
 

Spett.le 
Comune di ISCHIA 

 
 

Cognome Nome     

Nato a  Prov. il in qualità di 

titolare/legale rappresentante dell'impresa: 

Ragione sociale:        

Sede legale: Via  CAP città   

Prov. -- P.IVA: I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I 

C.F: I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I 

Tel n. _ 

@email    
 

Matricola INPS Sede INPS di:   

N. Iscrizione INAIL: _ 
 

in relazione all'Avviso Pubblico "per la concessione dell’agevolazione  Tari *anno     per 
specifiche attività economiche commerciali e artigianali operanti nel comune di Ischia, emesso dal 
Comune di ischia, ai sensi della delibera di    

 

CHIEDE 

 

La concessione dell’agevolazione prevista dal citato avviso per: 

N. dipendenti in forza o assunti a tempo indeterminato/determinato di durata non 
inferiore a 4 mesi, nell’anno _ _. 

N. dipendenti in forza o assunti a tempo indeterminato/determinato di durata inferiore a 
4 mesi, nell’anno _ _. 

 

A tal  fine, consapevole che le dichiarazioni  mendaci, la falsità   negli atti e l'uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi vigenti in materia (art. 76 D.P.R.  n.445/2000)  e che 
la falsa dichiarazione comporta la decadenza dal beneficio contemplato nel succitato Avviso (art.75 
D.P.R. n. 445/2000), sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
 

che per l’anno      l’impresa,  come  sopra  individuata,  ha  avuto/ha  i  seguenti 

dipendenti in forza o assunti a tempo indeterminato/determinato, con contratto di durata non 
inferiore a 4 mesi. 
(inserire i dati del lavoratore/lavoratrice oggetto dell'agevolazione) 

 
Cognome Nome _ 

 
* specificare l’anno: 2020 - 2021 



Nato a Prov. ilI_I_I_I_I_I_I_I_I 

C.F: I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I Sesso: M - F 
i seguenti dipendenti in forza o assunti a tempo indeterminato/determinato , con contratto di durata 
inferiore a 4 mesi.  
(inserire i dati del lavoratore/lavoratrice oggetto dell’agevolazione) 
Cognome    Nome    
Nato a   Prov.   il I_I_I_I_I_I_I_I_I 
C.F:  I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I  Sesso: M  - F 

 
DICHIARA INOLTRE 

 

 

1. Di aver preso visione dell'Avviso e di accettarne integralmente e incondizionatamente tutto il 
contenuto; 

 
2. alla data del 30/04/2022, è in regola con il pagamento della Tarsu/Tares/Tari per le annualità sino al 

31/12/2019 e non abbia contenziosi in essere con il Comune di Ischia, aventi ad oggetto Tarsu/Tares/Tari; 
 

3. è regolarmente costituita e iscritta al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle 
imprese artigiane e risulti attiva al momento della presentazione della domanda; 

 
4. non sia in stato di liquidazione o di fallimento e non sia soggetta a procedure di fallimento o di concordato 

preventivo; 

5. che non esistono a carico dell'impresa delle cause ostative di cui  al D.  Lgs.159/2011 e ss.mm. 
ed  integrazioni  (normativa  antimafia)  da  parte  di  tutti  i   soggetti   indicati   dal Decreto 
stesso; 

 
6.  di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni alla 

Pubblica Amministrazione o che non è stata pronunciata alcuna condanna, con  sentenza 
passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina l'incapacità a contrattare con la P.A.; 

 
7. che l'impresa è in regola con il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e 

previdenziale, con il versamento dei contributi assistenziali   e previdenziali, con il pagamento 
delle retribuzioni del proprio personale, con il D.Lgs 81/2008 e con l'applicazione dei CCNNLL; 

che l'impresa (barrare la voce che interessa): 

□ è in regola  con  gli  adempimenti  degli  obblighi  occupazionali stabiliti dalla L. 68/99 in 
materia di diritto al lavoro dei disabili stante la base di computo pari  a (riportare in cifre e in 
lettere il numero dei dipendenti):     

□ non è soggetta agli adempimenti degli obblighi occupazionali stabiliti dalla L. 68/99 in quanto 
la base di computo è inferiore alle 15 (quindici) unità; 

 
8. di applicare integralmente tutte le norme contenute nel C.C.N.L. e nei relativi accordi integrativi 

territoriali e aziendali in vigore (allegare accordo ove sottoscritto); 
 

9. che il lavoratore/lavoratrice per il/la quale chiede l'agevolazione non rientra nelle seguenti tipologie 
escluse: 
a) i pensionati con pensioni di anzianità o vecchiaia; 
b) i lavoratori a domicilio; 
c) i dirigenti privati; 

 
10. che il contratto di lavoro per il quale chiede l'agevolazione è stato instaurato nel territorio del 

comune di Ischia; 
 

11. di essere consapevole che potranno essere eseguiti controlli e verifiche da parte del Comune di 
ISCHIA e degli organi competenti  volti  a  comprovare  la  veridicità  di  quanto  dichiarato, ai sensi 
dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000; 

 
12. di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente domanda saranno trattati nel 



rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003, e di avere preso visione dell'informativa 
contenuta nell'Avviso pubblico. 

13. di impegnarsi a rendere disponibili  i  documenti  necessari  per  eseguire  i  controlli  e  le verifiche da 
parte del Comune di Ischia e degli organi competenti volti a comprovare la veridicità di quanto 
dichiarato con la presente dichiarazione, non  acquisibili  direttamente  d'Ufficio  da parte di altre 
pubbliche Amministrazioni; 

Firma 
 
 

 

 
(Allegare copia del documento di identità valido) 

 

 
INFORMATIVA ALL'INTERESSATO (Art.13 D.Lgs. n, 30.6.2003 n. 196) 

 

Ai sensi dell'art.13 del Codice in materia di dati personali si informa che: 
il trattamento dei dati personali forniti al Servizio è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali 

inerenti la procedura in oggetto; avverrà presso il Comune di Ischia - Titolare del trattamento dati, con l'utilizzo  di procedure 
anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati potranno essere comunicati o 
portati a conoscenza degli incaricati e responsabili del trattamento dati impiegati presso il servizio amministrativo, 
ragioneria, protocollo, attività produttive. I dati potranno essere portati a conoscenza di responsabili  ed incaricati  di altri 
soggetti  pubblici o incaricati  di  pubblico  servizio che debbano  partecipare  al  procedimento  amministrativo e nell'ipotesi di 
controllo dei dati. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente  il procedimento  amministrativo. 
Agli Interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati 
personali1    di  chiederne  la  rettifica,  l'aggiornamento  e  la  cancellazione 1    se  incompleti,  erronei    o  raccolti  in  violazione  della 
legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Comune di Ischia – Servizio Tributi 


