
Al Comune di Pieve a Nievole
Piazza XX Settembre, 1
51018 Pieve a  Nievole (PT)
PEC: comune.pieve-a-nievole@postacert.toscana.it
e-mail: tributi@comune.pieve-a-nievole.pt.it

Oggetto: Richiesta contributo per il pagamento TOSAP/TARI 2020 a favore degli operatori economici
di commercio ambulante a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il/la sottoscritto/a  

nato/a a  il  /   /   

codice fiscale  , residente in 

prov.   via/piazza  n.  

telefono  cellulare 

indirizzo di posta elettronica  o PEC    

IN QUALITA’ DI

della Ditta:

Ragione Sociale  

con sede legale in   

via/piazza   n. 

codice fiscale   , P.I. 

telefono  fax 

 indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

Viste le delibere della Giunta n. 45 del 02/05/2020 e n. 121 del 05/12/2020;
Vista la determinazione del Responsabile del Settore Entrate e Sport n.  718  del 30/12/2020;

CHIEDE

un contributo economico per l’anno 2020, corrispondente a quanto dovuto al Comune di Pieve a Nievole a
titolo TOSAP/TARI per l’occupazione effettuata nei giorni di mercato settimanale del sabato o del mercoledì,
per i mesi non esonerati dal pagamento in virtù di quanto disposto dall’art. 181 del D.L. 19/05/2020 n. 34,
convertito in L. 17/07/2020 n. 77 e modificato dal D.L. 104/2020 convertito in L. 13/10/2020 n. 126, ma
rientranti nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19;

CONSAPEVOLE

• delle sanzioni penali di cui all’articolo 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci;
• della decadenza dei benefici conseguiti dal provvedimento emanato in caso di false dichiarazioni ai

sensi dell’articolo 75 del DPR 445/2000;

DICHIARA

• che le informazioni riportate nella presente istanza corrispondono al vero e sono accertabili ai sensi
dell’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, ovvero documentabili su richiesta dell’amministrazione;
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• di essere in regola con i pagamenti TOSAP/TARI relativi agli anni precedenti il 2020;

• di aver già provveduto al versamento relativo alla TOSAP anno 2020 per ‘importo di € 

pertanto  chiede  il  rimborso  di  quanto  versato  tramite  accredito  su  c/c  codice  IBAN

 intestato  a

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti, di cui al GDPR 2016/679 che i dati personali raccolti
saranno trattati e potranno essere comunicati ai soggetti previsti per legge, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che anche
su di essi è possibile esercitare il diritto di accesso ai sensi del GDPR 2016/679. Dichiaro altresì di avere
preso  visione  dell’intera  informativa  sulla  privacy  pubblicata  sul  sito  internet  comunale:  
https://www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/links-piaa8-pagina/privacy-policy/4106. 
Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Entrate e Sport

Luogo , data   /  /  

Firma del Dichiarante

______________________________

Allegati: Copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.

https://www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/links-piaa8-pagina/privacy-policy/4106
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