RICHIESTA CONTRIBUTO I.C.P. – Imposta Comunale sulla Pubblicità Permanente anno 2020
- COVID – 19 PERIODO CHIUSURA ATTIVITA’ Compilare in stampatello e allegare fotocopia di un documento
d’identità in corso di validità.
La presente autodichiarazione può essere consegnata a mano
all’ufficio protocollo dell’Ente, per posta ordinaria o raccomandata,
tramite mail all’indirizzo tributi@tadino.it
ovvero tramite P.E.C. all’indirizzo gualdotadino@letterecertificate.it

Al Comune di Gualdo Tadino
Ufficio Tributi
Piazza Martiri della Libertà, 4
06023 Gualdo Tadino - PG

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
OGGETTO: comunicazione sospensione dell’attività causa emergenza sanitaria covid_19.
Il/la sottoscritto/a_______________________________________nato/a a ___________________________
il ____/____/_______residente a ____________________________ Via ____________________________
C.F. ___________________________
in qualità di legale rappresentante/amm.re della ditta
______________________________________________________________________________________
con sede legale in _______________________________Via __________________________________
C.F./P.IVA_____________________________
Email_____________________________________PEC_________________________________________
TEL. / CELLULARE ______________________________________________________________________
- vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 279 del 10/12/2020;
- ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole
delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso in atti falsi ai sensi dell’art.76 del citato D.P.R.
445/00, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
DI ESSERE ESERCENTE LA SEGUENTE ATTIVITA’: __________________________________________
CODICE ATECO: _____________________ CHE LA PROPRIA ATTIVITA’ E’ STATA CHIUSA A SEGUITO
DELL’EMERGENZA

COVID-19

E

DEI

PROVVEDIMENTI

GOVERNATIVI

DI

CONTENIMENTO

DELL’EMERGENZA DALLA DATA DEL _______________________ FINO AL _______________________

EVENTUALE:
Si allega copia del versamento effettuato pari ad €. _________________________ riferito all’ICP 2020
per il quale si chiede di considerarlo a titolo di acconto per l’anno 2021.
Il sottoscritto titolare/legale rappresentante della ditta Individuale /Società_____________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di mendaci dichiarazioni contenenti dati non rispondenti a verità
dichiara che la ditta/Società risulta attiva presso la CCIAA territorialmente competente.
Gualdo Tadino lì______________________
_____________________________________________________________

Il titolare /rappresentante legale/timbro e firma
(firma)

Comune di Guado Tadino
Servizio Tributi e Contratti
Piazza Martiri della Libertà, 4
06023 - Gualdo Tadino – PG
C.Fisc. P.I. 00467070546

Tel.0759150204 - 205 - 241 - 281
Fax. 075916461

PEC: gualdotadino@letterecertificate.it
Email: tributi@tadino.it
Internet: www.tadino.it/

