SETTORE SERVIZI FINANZIARI
Ufficio Tributi
Tel. 0445-598818/816/829
Mail: tributi@comune.marano.vi.it
Piazza Silva, 27, Marano Vicentino 36035

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
RICHIESTA RIDUZIONE TASSA RIFIUTI ANNO 2020 A SEGUITO RIDUZIONE FATTURATO DI
ALMENO IL 33%

Il sottoscritto _________________________ nato a ___________________ il _________________
residente in Via _______________________ C.F._________________________
Identificato con __________________ N.Documento_________________ Rilasciato da
_____________________ il ______________________ (da allegare in copia alla presente)
Titolare/rappresentante legale
Della Ditta Individuale/Società _______________________ con sede in _________________ Via
_______________________ C.F. ______________________ P.Iva ______________________Codice
Ateco prevalente _____________________

DICHIARA
Per le attività con codice Ateco iniziale 45/46/47 (Commercio) 55 (Alloggio) 56 (Attività dei
servizi di ristorazione) e 96 (altre attività di servizi alla persona):
Fatturato 01/03/19 – 31/05/19 _____________
Fatturato 01/03/20 - 31/05/20 _____________

Riduzione pari al ______________

Per tutte le altre attività:
Fatturato 01/01/19 – 30/06/19 _______________
Fatturato 01/01/20 – 30/06/20 _______________

Riduzione pari al _______________

CHIEDE
L’applicazione della riduzione della Tassa Rifiuti per le utenze non domestiche per i mesi di
marzo, aprile, maggio e giugno 2020.
La riduzione sarà calcolata sull’importo da pagare entro il 16 dicembre 2020.
Il sottoscritto ____________________ dichiara di rendere le dichiarazioni sopra riportate ai sensi e per gli effetti delle disposizioni
contenute negli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e nella consapevolezza delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. 445/2000. Autorizza altresì il trattamento
dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii.

Marano Vicentino________________
________________________
(firma leggibile)
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
RICHIESTA APPLICAZIONE ALIQUOTA IMU RIDOTTA PREVISTA PER COVID-19
Il sottoscritto _________________________ nato a ___________________ il _________________
residente in Via _______________________ C.F._________________________
Identificato con __________________ N.Documento_________________ Rilasciato da
_____________________ il ______________________ (da allegare in copia alla presente)

Titolare/rappresentante legale
Della Ditta Individuale/Società _______________________ con sede in _________________ Via
_______________________ C.F. ______________________ P.Iva ______________________Codice
Ateco prevalente _____________________
DICHIARA
1.

che l’immobile identificato catastalmente al Foglio ________ Mappale nr. ___________ sub
_______ Categoria _____________ Rendita __________ è di proprietà della Ditta/Società
sopra identificata ante 09 marzo 2020;
2. che la suddetta Ditta/Società esercita all’interno dell’immobile l’attività cui è autorizzata
ante 09 marzo 2020;
3. che pertanto esiste coincidenza tra il titolare della proprietà dell’immobile e chi esercita
l’attività all’interno dello stesso.
CHIEDE
L’applicazione dell’aliquota IMU ridotta prevista per covid-19.
La riduzione sarà calcolata sull’importo da pagare entro il 16 dicembre 2020.

Il sottoscritto ____________________ dichiara di rendere le dichiarazioni sopra riportate ai sensi e per gli effetti delle disposizioni
contenute negli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e nella consapevolezza delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. 445/2000. Autorizza altresì il trattamento
dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii.

Marano Vicentino________________

________________________
(firma leggibile)
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