
ALLEGATO 1)  UTENZE NON DOMESTICHE

COMUNE DI CATTOLICA (RN) – Ufficio Tributi
DOMANDA DI AGEVOLAZIONE QUOTA T.C.P. anno 2020 A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19.

(prodotta ai sensi dell'art. 29, comma 3) del Regolamento Comunale e Delibera G.C. n.171  del 30.11.2020)

Il/La sottoscritto/a
PARTE DA COMPILARSI DA PARTE DEI TITOLARI DI UTENZE NON DOMESTICHE

Cognome ____________________________ Nome ___________________________

Luogo di nascita _______________________ Data di nascita _____________________

Cod.Fiscale ___________________________ Residenza: ________________________

CAP ___________ Via _____________________________________________ n. _____

Tel. __________________________   e-mail ________________________________________________

In qualità di:           o    titolare o legale rappresentante

Dell’Impresa (denominazione o ragione sociale) ______________________________________________  

Codice fiscale ___________________________________ Partita Iva ______________________________

Sede legale:  ______________________________________________ provincia ____________________

Via/Piazza _______________________________________________ n. ___________ cap _____________

Tel _______________________________e- mail _______________________________________________

Pec ___________________________________________________________________________________

Sede operativa se diversa dalla sede legale:  ______________________________ provincia ____________

Via/Piazza _______________________________________________ n. ___________ cap _____________

Tipo di attività svolta (descrizione) (indicare l’attività prevalente) _______________________________________

Categoria TCP______________________________________________________________________________

Attività stagionale (anche ai fini della TCP)         

N. iscrizione al Registro delle Imprese  ________________ C.C.I.A.A. di ______________

Visto l’articolo 29 comma 3, del  vigente Regolamento Comunale per la disciplina della tariffa corrispettiva puntuale
(TCP) deliberazione di CC n. 7 in data 18/02/2019, esecutiva, nonché la Deliberazione di Giunta Comunale n. 171/2020

 con la presente
CHIEDE

l’agevolazione relativa alla tariffa corrispettiva puntuale (TCP) per l’anno 2020, a sostegno delle attività economiche a
seguito dello stato di emergenza dichiarato a causa della diffusione epidemiologica provocata dal Covid – 19.

SI

NO



A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 47, commi 1 e 3, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole delle
responsabilità penali  relative a dichiarazioni false e/o mendaci e delle conseguenze relative alla perdita dei benefici
ottenuti, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

- Di essere in attività sia alla data di scadenza dell’avviso pubblico che alla data di liquidazione dell’agevolazione;

- Di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo ovvero
in ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

- Una riduzione di fatturato dal 01/01/2020 al 30/09/2020 pari almeno al 33% (trentatre per cento) rispetto allo
stesso dato di periodo riferito all’esercizio precedente; tale requisito non opera per le attività avviate a partire
dal 01/01/2019;

- Di essere in regola con il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziale e con i
versamenti contributivi, nonché con il rispetto delle disposizioni previste in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori;

- Di essere in regola con il pagamento della tariffa corrispettiva puntuale (TCP); 

A tal fine ALLEGA:

 Copia registro IVA 2019/2020 e Liquidazioni periodiche

 Fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante

ed INDICA I DATI DEL CONTO CORRENTE PER L’ACCREDITO:

Intestazione conto corrente:

________________________________________________________________________________________________

Denominazione banca:_____________________________________________________________________________

Codice IBAN:_____________________________________________________________________________________

Persona autorizzata ad effettuare operazioni sul c/c suindicato:______________________________________________

La Domanda deve pervenire esclusivamente via PEC a:  protocollo  @  comunecattolica.legalmailpa.it con firma
digitale.

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato previamente informato e consapevole delle sanzioni penali di all'art. 76 del
DPR 445/2000 per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai benefici conseguiti a seguito
di provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace.

Il/La  sottoscritto/a  dichiara,  inoltre,  di  essere  consapevole  che  il  contributo  eventualmente  spettante  è
assoggettato alla ritenuta d'acconto del 4% in base alle norme fiscali e che lo stesso contributo è subordinato al rispetto
delle disposizioni di legge vigenti  in materia di  aiuti  di stato e di regime “de minimis”, come da ultimo modificati  in
relazione all’emergenza COVID-19 dagli artt. 54 e 61 del d.l. 34/2020, 

Il/La  sottoscritto/a  dichiara,  inoltre,  di  essere  consapevole  che  nel  caso  di  concessione  dell’agevolazione,
possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati controlli presso gli
istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che
gestiscono il patrimonio mobiliare.

Il/La sottoscritto/a autorizza la raccolta dei dati di cui alla presente istanza per l'emanazione del provvedimento
amministrativo ai sensi del Regolamento 679/2016/UE.

Data ______________           Firma ___________________________________
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