
DICHIARAZIONE AL FINE DELLA RIDUZIONE TARI 2021 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ  
art.47 e art. 38 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i. esente da bollo ai sensi delll’art.37 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________, 

il _________________ e residente in ________________________________ prov. (_____) 

via/piazza _____________________________ n. ____  C.F. ______________________________ 

□  in qualità di ditta individuale/lavoratore autonomo, P.IVA _____________________________ 

□ in qualità di legale rappresentante della società _______________________________________  

con sede in   ________________________ via/piazza _____________________________ n. ____ 

C.F. ________________________________ P.IVA ____________________________ 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti 

e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 

 

DICHIARA 
 

di rientrare almeno in una delle seguenti condizioni:  

□ l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° gennaio 2020 al 

31 dicembre 2020 risulta inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare medio 

mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, 

ovvero l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi è: 

Periodo 01/01/2020 – 31/12/2020: euro _______________________ 

Periodo 01/01/2019 – 31/12/2019: euro _______________________ 
 

□ l'ammontare medio mensile  del  fatturato  e  dei  corrispettivi  del periodo dal 1° aprile 2020 al 

31 marzo 2021 risulta inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare medio mensile 

del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al  31  marzo  2020, ovvero 

l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi è: 

Periodo 01/04/2020 – 31/03/2021: euro _______________________ 

Periodo 01/04/2019 – 31/03/2020: euro _______________________ 
 

□ soggetto che ha attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019; 

 

DICHIARA ALTRESÌ 
 

di essere consapevole che il Comune potrà verificare quanto sopra riportato; a tal fine si impegna a 

fornire i documenti che potranno essere successivamente richiesti, pena la decadenza dei benefici 

correlati alla presente istanza. 

Data, ___________________     Firma del legale rappresentate/titolare 
 

______________________________ 
Firma digitale oppure autografa allegando copia 

documento d’identità 
 

Il presente documento, compilato in ogni sua parte, deve essere firmato ed inviato mezzo PEC a: 

protocollo@comunebernareggio.org 
 

Ai sensi dell’art. 13 del RGPD 679/2016 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati), La informiamo che i suoi dati personali saranno 

trattati nel rispetto della normativa sopra riportata in maniera lecita, corretta e trasparente, tutelando la Sua riservatezza, garantendo i suoi 

diritti e per le sole finalità del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti. 

Prendere visione dell’informativa completa reperibile sul sito www.comune.bernareggio.mb.it 

mailto:protocollo@comunebernareggio.org
http://www.comune.bernareggio.mb.it/

