
DOMANDA-AUTOCERTIFICAZIONE 

 

 

Oggetto: Erogazione di contributi a sostegno del piccolo commercio locale – Domanda-

autocertificazione ai sensi del Regolamento comunale adottato con delibera di C.C. n. 

53 del 16 dicembre 2010 

Scadenza 31 marzo 2011 -  

 

 

   Al Comune di 

   Ariano nel Polesine 

   Ufficio Tributi 

 

 

 

 La/Il sottoscritt__  ___________________________________________________ 

nat__ ___________________________________ il ____________ c.f.: __________________  

residente in Ariano nel Polesine in via _____________________________ Tel n: __________ 

in qualità di: 

�  titolare della ditta: ____________________________________________________ 

c.f. _______________________________ p.IVA____________________________ 

con sede legale in Ariano nel Polesine via _________________________n. ______ 

Tel. n. ________________ Fax n. ____________ cell. n. ______________________ 
     

�  Legale rappresentante: _________________________________________________ 

c.f. _______________________________ p.IVA____________________________ 

con sede legale in Ariano nel Polesine via _________________________n. ______ 

Tel. n. ________________ Fax n. ____________ cell. n. ______________________ 
 

 A tal fine a piena conoscenza delle sanzioni previste dal Codice Penale e da Legge 

speciali in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione e uso di atti falsi o contenenti dati  non 

più rispondenti a verità, articolo 76 del DPR 28.12.2000, n. 445; 

 

DICHIARA 

 

1) che la sopra indicata denominazione o ragione sociale è conforme all’iscrizione camerale 

per l’esercizio dell’attività seguente: 

- Codice attività ________________ 

- Descrizione attività ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2) che per l’esercizio dell’attività occupa l’unità immobiliare seguente, ubicata nel Comune 

di Ariano nel Polesine 

- via ____________________________________________ n. _____________                 

- distinta al Catasto al Foglio n. _____ mapp. n. _________ sub. _____ cat. _________ 

 

3) di occupare l’unità immobiliare sopra citata, in qualità di: 

�  proprietario, usufruttuario, titolare di altro diritto reale 

�  locatario 
             

4) di essere in possesso dei requisiti, previsti dall’articolo 2 del Regolamento, per usufruire 

delle agevolazioni in materia di Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani 

 

CHIEDE 



pertanto di avvalersi delle agevolazioni in materia dei tributi sopra citata, per il periodo sopra 

indicato. 

 

CHIEDE 

 

che il pagamento della somma a rimborso della tassa pagata sia effettuato tramite versamento su 

c.c. bancario presso la Banca _________________________________________________ - 

codice IBAN: ________________________________________________________________ , 

o 

mediante quietanza diretta del Signor______________________________________________ 

c.f.: __________________________ presso la Cassa di Risparmio del Veneto.- 

 

Allega: documentazione relativa al pagamento della TARSU anno 2010. 

 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che ai sensi dell’art. 13, 1° comma, del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, i dati forniti, 

saranno raccolti presso l’Ufficio Tributi, per le finalità indicate in oggetto e saranno trattati anche 

successivamente. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena il mancato accoglimento dell’istanza. Le medesime informazioni 

potranno essere comunicate unicamente alle eventuali Amministrazioni Pubbliche interessate. 

L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del citato decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che 

lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra i quali il diritto di rettificare, aggiornare, completare o 

cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al 

trattamento per motivi illegittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile del 

procedimento. 

 

Ariano nel Polesine, ______________________ 

 

             Il richiedente  

 

       ----------------------------------------- 

 

 

 
A cura dell’Ufficio ricevente, quando l’istanza viene firmata in presenza del dipendente addetto 

 

Comune di Ariano nel Polesine 

 

Il dichiarante, previo accertamento dell’identità, ha firmato in mia presenza. 

 

Ariano nel Polesine, _______________________ 

         Il dipendente 

       -------------------------------------------------- 

 

 

 
Quando l’istanza viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato 

 

Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità). 

 

       --------------------------------------------------- 
         Firma 

 

 

 

 


