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C O M U N E   D I   C H I E V E 
PROVINCIA DI CREMONA 

 UFFICIO TRIBUTI  
Tel. 0373/234323– fax 0373/234086 

PEC comune.chieve@mailcert.cremasconline.it – e-mail tributi@comune.chieve.cr.it 

Al Responsabile del Servizio Tributi 

del Comune di Chieve 

PEC 
comune.chieve@mailcert.cremasconline.it 

 

Domanda per misure a sostegno delle UTENZE NON DOMESTICHE TARI ANNO 2021 
 

l/La sottoscritto/a ............................................................................................................................................... 

nato/a a ........................................................................................................... il ................................................ 

residente a ...................................................... via ........................................................................... n. ............... 

Codice fiscale .............................................................................. tel. ................................................................. 

e-mail ………………………………………………………………………………………. Pec …………………………………………….…………….. 

In qualità di titolare e/o legale rappresentate dell’impresa 

Ragione sociale ………........................................................................................................................................... 

con sede legale in ..............................................Via ................................................................................. n. ....... 

Codice Fiscale..........................................................Partita IVA ........................................................................... 

Tel ………………………………………………………….. Pec ……………………………………………………………………………………………… 

CHIEDE 

di essere ammesso al bando per l’erogazione di misure di sostegno al pagamento della TARI 2021 - UTENZE 
NON DOMESTICHE, site nel Comune di Chieve; 

DICHIARA 

• a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità 
e nella consapevolezza delle conseguenze penali in caso di dichiarazione mendace, formazione o 
uso di atti falsi e della decadenza dai benefici ottenuti sulla base di dichiarazioni non veritiere; 

• di aver preso visione e di accettare tutto quanto stabilito dall’Avviso pubblico (allegato alla Delibera 
di Giunta n. 106 del 25.11.2021); 

• DI ESSERE titolare/contitolare/socio di attività (site nel territorio del Comune di Chieve) che a causa 
dell'emergenza sanitaria e delle misure restrittive di contrasto, ha dovuto interrompere/ 
sospendere/ridurre la propria attività dal ______________________al____________________;  

• DI NON ESSERE debitore nei confronti del Comune di Chieve della stessa tipologia di tassa oggetto 
di contributo; 

DICHIARA 
Di voler ricevere la liquidazione del contributo economico eventualmente concesso, a mezzo accredito sul 
seguente conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al richiedente 

 
CODICE IBAN____________________________________________________________________________ 

Intestazione conto________________________________________________________________________ 
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DICHIARA altresì  

− di essere a conoscenza del fatto che il Comune di Chieve potrà effettuare controlli a 
campione per la verifica delle dichiarazioni presentate e, nei casi di rilascio di 
dichiarazioni false rilasciate al fine di ottenere indebitamente il beneficio di che trattasi, il 
richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli e potrà incorrere nelle 
sanzioni del codice penale e dalle leggi specifiche in materia; 

− di essere informato/a che, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati 
UE 2016/679 e, in ossequio alla normativa vigente, i dati forniti saranno trattati dal 
Comune di Chieve esclusivamente nell’ambito della presente procedura e saranno 
oggetto di trattamento mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti 
relativi all’istanza. 

Si allega (obbligatoriamente) copia del documento di identità del legale rappresentante; 

 

Chieve (data) _____________________ 
____________________________ 
     (firma per esteso e leggibile) 

 

 
 


