
 

 

 
 
Al Comune di Inveruno 
Ufficio Tributi 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AI FINI DELL’OTTENIMENTO DELLE MISURE A 
SOSTEGNO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE PER IL PAGAMENTO DELLA TARI 

2022  
 
 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________  
 
nato a ____________________________ il _________________ Codice Fiscale ______________ 
 
tel. _________________________ mail ______________________________________________,  
 
 
In qualità di titolare/legale rappresentante della seguente impresa:  
 
Denominazione/Ragione sociale___________________________________________________ 
 
Forma giuridica________________________________________________________________ 
 
Cod.Fiscale_______________________________P.IVA_______________________________ 
 
Sede legale - Comune___________________________________________________________ 
 
CAP_______________Via____________________________________n__________________ 
 
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai 
sensi dell’art. 76, del DPR 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in 
materia di falsità negli atti (art. 48 DPR 445/2000) 
 

CHIEDE 
 

di poter usufruire delle misure a sostegno delle utenze non domestiche per il pagamento della TARI 
2022 ed a tal fine 

 
DICHIARA 

 
1) Di essere titolare di un’utenza non domestica TARI nel territorio del Comune di Inveruno; 

 
2) Di essere titolare di un’impresa economica attiva alla data di richiesta di sostegno 

economico, con regolare iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA 
territorialmente competente e non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria 
né sottoposte a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta, concordato 
preventivo, ecc.) o liquidazione né avere in corso alcuna iniziativa per la sottoposizione a 
scioglimento, liquidazione volontaria, procedure concorsuali o liquidazione, nemmeno con 
riguardo al proprio legale rappresentante o soggetto proponente o soggetti con poteri di 
rappresentanza; 

 



 

 

3) L’assenza di posizioni debitorie nei confronti del Comune di Inveruno, o regolarizzazione 
della posizione entro 10 gg. ed in ogni caso prima dell’erogazione del bonus, a pena di 
esclusione dal beneficio stesso; 

 
4) Con riferimento al regime “de minimis”, di non rientrare nel campo di esclusione di cui 

all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013; 
 

5) Di essere in regola con il pagamento della TARI 2022 allegando alla presente la 
documentazione a supporto; 
 

6) Di essere consapevole che la fruizione di contributi economici erogati dal Comune su 
dichiarazioni mendaci o falsa documentazione è punibili per legge ai sensi dell’art. 496 del 
c.p.; 
 

7) Di indicare il seguente IBAN per il versamento del Bonus: IT 
_______________________________________________ Intestato all’impresa economica; 
 

 
9) Di autorizzare il trattamento dei dati personali presenti nella autocertificazione ai sensi del 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
del Regolamento n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento GDPR), ai 
soli fini della evasione della istanza. 

     
 
Inveruno, lì__________________________                                            
 

FIRMA 
                                                                                                  (Titolare/Legale Rappresentante) 
         

______________________________  
 

 
 
 
Allegati:  
 

- documento d’identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante dell’impresa per 
la quale si richiede il sostegno economico; 

- visura camerale del Registro imprese; 
- documentazione attestante l’avvenuto pagamento dell’intero dovuto TARI 2022. 


