AL COMUNE DI SUTERA
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Uff. Tributi
Piazza Sant’Agata, 37
93010 - SUTERA (CL)

Oggetto: RICHIESTA AGEVOLAZIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA’ 2020 - art. 11 Legge
Regionale 9/2020,approvate con Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 28 ottobre 2020.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)
Il/ La sottoscritt

, nat

a

il

, residente a

via

n.

in

, cell.

in qualità di:
□ titolare della ditta individuale________________ _________________________________________
□ rappresentante legale della società
con sede legale a

in via

Codice Fiscale

partita IVA

e-mail/PEC

iscritta al Registro delle Imprese di

con REA
dell’attività
codice

__________________________

contribuente ai fini dell’Imposta di Pubblicità 2020 per lo svolgimento
di_____________________________________________________________________________
Ateco____________

a

______________________________

Via

_________________________________________n.___
CHIEDE
L’agevolazione dell’Imposta di Pubblicità per l’anno 2020, come prevista dalla deliberazione di Consiglio
Comunale n. 16 del 28.10.2020.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.
in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1. che l’attività d’impresa esercitata dalla ditta/società, come sopra identificata, è stata sospesa o soggetta alle
limitazioni per effetto dei DD.PP.CC.MM. 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo, 01 Aprile, 10 aprile e
26 aprile 2020 e 17 maggio, del D.M. 25/03/2020 e delle Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia,
emanate a seguito dell’emergenza covid-19 nel corso dell’anno 2020;
2. che il codice ATECO prevalente della ditta/società è il seguente

;

3. che la presente richiesta di riduzione si riferisce all’Imposta di Pubblicità 2020 derivante dallo
svolgimento dell’attività di cuial punto 2;
4. □ di essere in regola con il pagamento dei tributi comunali (es.TARI, IMU, COSAP, imposta sulla
pubblicità, ecc.);
5. □ di non essere in regola con il pagamento dei tributi comunali (es. TARI, IMU, COSAP, imposta sulla
pubblicità, ecc.);
6.

di autorizzare l’amministrazione alla compensazione d’ufficio con eventuali debiti pregressi dovuti

dall’istante o in assenza con la tassa dovuta per l’anno 2021;
7. Di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato tutte le prescrizioni ed indicazioni
contenute nel presente avviso;
8. Di esprimere il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del
Regolamento UE 679/2016, “TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”, esclusivamente per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.
SI IMPEGNA
a comunicare in forma scritta all’Amministrazione Comunale eventuali variazioni a quanto precedentemente
dichiarato.
Lì,
IL DICHIARANTE
(firma leggibile per esteso)
Allegati:
Documento di identità del dichiarante
Visura Camerale aggiornata a data recente/copia dichiarazione IVA 2021 e ricevuta di trasmissione all’Agenzia delle Entrate.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e
trasmessa insieme alla fotocopia del documento di identità del dichiarante, personalmente al protocollo
generale del Comune di Sutera – Piazza Sant’Agata n.37
o via PEC al seguente
indirizzo: comune.sutera.cl@pec.it ENTRO E NON OLTRE GIORNO 29 OTTOBRE 2021,

ORE 13.00.

Note alla compilazione
• il punto 4 e 5 sono alternativi

