
Ci�à di Venaria Reale

Dichiarazione ai fini dell’o�enimento dell’agevolazione TARI  per annualità 2022 in favore delle utenze non

domes che da prodursi entro la data del  30.11.2022

Nell’ambito della definizione delle misure di agevolazione finalizzate al contenimento degli effe� nega�vi connessi

all’emergenza sanitaria da Covid-19, anche in assenza di dire�e disposizioni restri�ve, nonché la crescita dei cos�  dei servizi ,  in

corrispondenza dell’aumento degli oneri di ges�one derivan� dalle  a�uali cri�cità sui merca� dell’energia e delle  materie prime

collega� alla Tassa Rifiu� per l’anno 2022,  dichiara la corre�ezza dei seguen� da� rela�vi alla propria utenza:   

Denominazione Di�a Legale Rappresentante Di�a

Indirizzo locali tassati:  

CF/PIVA Categoria Tari evidenziata in avviso di pagamento

CODICE ATECO Numero  telefonico per comunicazioni

Indirizzo  Mail per comunicazioni Indirizzo PEC

consapevole dalle conseguenze penali previste per coloro che rendono dichiarazioni false ai sensi del codice

penale e delle leggi speciali in materia art.76 del DPR 445/2000,  dichiara:

     che l’a�vità prevalente esercitata nei locali ogge�o di tassazione corrisponde ai da� sopra cer�fica�;

     che conseguentemente all’emergenza sanitaria è stato interessato da circostanze, anche in assenza di dire�e

disposizioni restri�ve che hanno comportato  una limitata  produzione di rifiu� ;  

         che ha riportato significa�vi aumen� dei cos� ges�onali  causa� dalle cri�cità  sui merca� dell’energia e delle

materie prime

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole dalle conseguenze penali previste per coloro che rendono dichiarazioni false ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia art.76 del DPR 445/2000

                                                                                                                                                                                    Firma e Timbro
                              ___________________________________

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali per gli scopi di cui sopra ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e dal regolamento UE
2016/679  e dichiara di essere a conoscenza che  le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le
finalità per le quali sono state acquisite                                                                                                                               

   Firma e Timbro
____________________________________

Si provvede ad inoltrare il  presente modulo, debitamente compilato e firmato dal  Legale Rappresentante,

entro la data del  30.11.2022   tramite e-mail al seguente indirizzo:   tribu @comune.venariareale.to.it


