
  ALL’UFFICIO TRIBUTI 
    DEL COMUNE DI MALO 

 

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 - DICHIARAZIONE SOSPENSIONE ATTIVITA’ E 

RICHIESTA ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI 
 

(da presentare entro e non oltre il 31 agosto 2020) 

 

Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 in previsione di quando definito 

dall'art. 264 del D.L. 34/2020 

 

 

Il sottoscritto ______________________________________________ ,  nato il ______________,  a 

________________________________ (___),  residente a __________________________ (___), in 

Via __________________________________ identificato a mezzo (indicare la tipologia di 

documento: carta d’identità, patente di guida) __________________________________________ 

nr. _______________________________, rilasciato da _________________________________ 

in data _______________, recapito telefonico ________________________________________ , 

recapito E-mail_______________________________________, consapevole delle conseguenze 

penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, ai fini 

dell’ottenimento delle agevolazioni in oggetto, 

 

DICHIARA 
 

- di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art. 264 del DL 34/2020 ovvero che le agevolazioni 

richieste saranno concesse in base a quanto dallo stesso dichiarato previo controlli a campione; 

 

- di essere titolare della ditta ________________________________________________________, 

con sede legale a ____________________________  in Via _____________________________, 

Partita IVA ____________________________, telefono________________________________, 

PEC__________________________________ , Posta elettronica___________________________, 

che la ditta ha i seguenti Codici Ateco_________________________________________________ 

e che il codice Ateco Prevalente è il seguente __________________________________________; 

 

DICHIARA 

 

che la propria ditta individuale/società ha sospeso la propria attività a causa dell’emergenza Covid-19 

dal giorno _________________ al giorno _______________  per obbligo di legge o per decisione 

personale (ad esempio per difficoltà del rispetto dei protocolli di sicurezza o per ragioni di mercato). 



(N.B.: si fa presente che il periodo comunicato di sospensione dell’attività deve essere ricompreso 

nel periodo emergenziale, ossia dal 01/03/2020 al 31/05/2020). 

 

CHIEDE 

 

di poter rientrare tra i soggetti destinatari di eventuali benefici erogati dall’Amministrazione comunale 

sotto forma di agevolazioni o di contributi per il pagamento della Tari anno 2020, a sostegno delle 

difficoltà conseguenti all’emergenza COVID-19; 

 

COMUNICA 
 

il seguente codice IBAN per l’accredito dell’eventuale contributo/rimborso riconosciuto: 

_______________________________________________________________________________ 

(N.B.: per l’accredito è necessario indicare il codice IBAN intestato all’utenza Tari).  

 

Il sottoscritto (Cognome e Nome) _________________________________________________________ 

dichiara di rendere le dichiarazioni sopra riportate ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli 

artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e nella consapevolezza delle 

conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. 445/2000. 

Autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 

ss.mm.ii. 

 

       Luogo e data          Firma 

 __________________      ______________________ 

 

 

 

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL FIRMATARIO 

LEGALE RAPPRESENTANTE E TRASMETTERE A 

 tributi@comune.malo.vi.it   per la posta elettronica ordinaria non certificata 

malo.vi@cert.ip-veneto.net  per le comunicazioni inviate a mezzo PEC 

 

 

 

 




