All’Ufficio Tributi
del Comune di
Massarosa

TARI – ANNO 2019
DOMANDA DI ESENZIONE PER SOGGETTI PASSIVI CHE AVVIANO
UNA NUOVA ATTIVITÀ ECONOMICA AI SENSI DELL’ART. 13,
COMMA 1, LETT. B) DELLA L.R. 62/2018

Il/la sottoscritt__________________________________________________________________
nat_ a ______________________________________________il______/_______/___________,
Codice Fiscale _______________________________ Telefono fisso: ____________________,
Cellulare:_____________________, E-mail __________________________________________,
in qualità di ___________________________________________ della ditta _______________
______________________________________________________________________________

CHIEDE
ai sensi dell'art. 40 co. 1 bis del Regolamento comunale IUC, approvato con delibera di C.C. n. 19
del 6/3/2014 e s.m.i., nonché ai sensi di quanto disposto con delibera di G.C. n. 74 del 03/04/2019,
l’esenzione totale dal pagamento della TARI per un termine massimo di 2 anni relativamente
all’unità immobiliare identificata catastalmente al Fgl. _____, Part. ______, Sub ________ e situata
nel Comune di Massarosa in località _________________________Via/Piazza/____
_________________________________________ n. ________,
DICHIARANDO a tale fine, ai sensi degli artt. 21 e 47 del D.P.R. 445/2000:
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

che è regolarmente iscritto al registro delle imprese;
che appartiene alle categorie ammesse all'esenzione sopra indicata, così come previste dal
disciplinare allegato alla delibera di G.C. n.74 del 03/04/2019, succitata;
che ha pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento,
concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta
amministrativa o volontaria;
che non si trova in una delle condizioni di “difficoltà” previste dalla Comunicazione della
Commissione Europea 2004/C 244/02 in materia di ordinamenti comunitari sugli aiuti di
Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
che non si trova, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o
imprese in genere, in situazione di contenzioso di qualsiasi genere con il Comune di
Massarosa;
che non risulta essere stato messo in mora dal Comune di Massarosa per tributi, tasse e
pendenze in genere;
che ha sede operativa all'interno dei centri abitati del Comune di Massarosa così come
individuati nella strumentazione urbanistica vigente;
di mantenere operativa l'attività per un minimo di 24 mesi;
di avere una superficie di vendita pari o inferiore ai 150mq;
di non aver mai usufruito delle agevolazioni previste dal disciplinare allegato alla delibera di
G.C. n.74 del 03/04/2019, più sopra citata.

Il diritto all’esenzione opera fino al permanere delle condizioni e situazioni su indicate.
Inoltre qualora l'attività sia operativa per un periodo inferiore a 24 mesi, l'ufficio provvederà
a recuperare gli importi elargiti in precedenza a titolo di esenzione.

Il sottoscritto è altresì consapevole che:
–
–

la presente dichiarazione può essere sottoposta a controllo, ai sensi dell’art. 71 del
D.P.R. 445/2000;
in caso di false dichiarazioni, oltre che la decadenza immediata dai benefici
eventualmente ottenuti, si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R.
445/2000.

Massarosa (LU), Lì _______________
Il richiedente
________________________________________

La presente domanda deve pervenire al Comune di Massarosa entro il termine di 60 giorni dal
verificarsi delle condizioni per la fruizione del beneficio, compilata in ogni sua parte, con
allegata copia (fronte-retro) di un documento in corso di validità attestante l’identità del richiedente
oppure firmando davanti al dipendente addetto alla ricezione.
Si precisa che per l'anno 2019, primo anno di applicazione del beneficio in oggetto, per le
attività economiche avviate dal 1/01/2019 al 31/05/2019, si considerano valide le domande
pervenute entro il 31/07/2019

RISERVATO AGLI UFFICI
Massarosa (LU)
Lì ______________________

Il dipendente addetto
___________________________________

Carta di identità n° ________________________ rilasciata da ____________________________
Altro documento valido n° ____________________ rilasciato da ___________________________
Dichiara, inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Informativa privacy (Regolamento UE N. 679/2016)
Il Comune di Massarosa, in qualità di titolare tratterà i dati personali contenuti nel presente atto, con modalità prevalentemente informatiche e
telematiche, per le finalità connesse alla gestione dell'attività impositiva ordinaria, il contrasto all'evasione, il recupero coattivo, la cooperazione tra
i diversi servizi comunali e tra amministrazioni locali e centrali, al fine di garantire il controllo della corretta misura dell'entrata e la gestione degli
incassi applicando le prescritte riduzioni/agevolazioni/esenzioni ed i dovuti rimborsi in ossequio al Regolamento (UE) 2016/679 (GPDR). I dati
personali saranno trattati per tutto il tempo del procedimento impositivo e/o di rimborso secondo quanto stabilito dalla normativa vigente
tributaria esclusivamente da personale autorizzato e espressamente incaricato. I dati personali saranno trattati dalla pubblica amministrazione e
dalle imprese che operano con la stessa in regime di appalto espressamente nominate a responsabile esterno del trattamento a sensi dell’art 28
GDPR. I dati non saranno diffusi. Gli interessati possono esercitare i propri diritti con richiesta scritta.
Per informazioni più complete sul trattamento dei dati personali si rimanda all'informativa presente nell'ufficio Tributi, che può essere contattato
chiamando al numero 0584/979283-243.

