DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO QUOTA PAGAMENTO TARI ANNO 2017

Spett.le
COMUNE DI CENTO (FE)
PEC: comune.cento@cert.comune.cento.fe.it
Il sottoscritto _____________________________________ nato a ________________________ il
___/___/____ nazionalità ________________ residente a ______________________________ Prov.
_____ in Via _____________________________________________ n. _____, Codice Fiscale
________________________ nella sua qualità di:
 titolare della omonima ditta individuale
 legale rappresentante della società ___________________________________
 altro (specificare) __________________________________________________
avente sede in ___________________________ Prov. _____ in Via ___________________________
n. _____, Codice Fiscale ________________________ Partita lva _________________________
Telefono __________________ Casella PEC __________________________________________
Numero iscrizione al Registro lmprese _________________________ del ___/___/_____ presso la
CCIAA di _____________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per la concessione di: contributo a rimborso
quota pagamento TARI (tariffa rifiuti) anno 2017 alle attività di somministrazione alimenti bevande e
commercio al dettaglio ricadenti nel settore alimentare, intestatarie di fattura TARI per utenze non
domestiche site:
•

nel Centro Storico di Cento Capoluogo,

•

nelle piccole frazioni ovvero con popolazione residente inferiore a 2000 abitanti (Bevilacqua,
Alberone, Reno Centese),

a tal fine e sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
di essere intestatario di fattura TARI per utenza non domestica cod. ________________________
appartenente ad una delle seguenti categorie:
 categoria 22 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub),
 categoria 24 (bar, caffè, pasticceria),
del centro storico di Cento Capoluogo,
al fine di ottenere agevolazione TARI pari al 25 % della fattura dell’ ultimo quadrimestre 2017;
 categoria 25 (supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari),
 categoria 26 (plurilicenze alimentari e/o miste),
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del centro storico di Cento Capoluogo,
al fine di ottenere agevolazione TARI pari al 25 % della fattura dell’ ultimo quadrimestre 2017;
 categoria 25 (supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari),
 categoria 26 (plurilicenze alimentari e/o miste),
delle piccole frazioni (con popolazione residente inferiore a 2000 abitanti: Bevilacqua, Buonacompra,
Alberone e Reno Centese),
al fine di ottenere agevolazione TARI pari al 100 % della fattura dell’ ultimo quadrimestre 2017;
DICHIARA INOTRE
•

di essere in possesso dei requisiti morali prescritti dalla vigente legislazione statale e regionale e che
nei propri confronti non sussistono cause di decadenza o sospensione previste dal d.lgs. 159/2011,
articolo 67;

•

solo in caso di società: che le persone sotto elencate sono in possesso dei requisiti morali prescritti
dalla vigente normativa statale e regionale e che nei propri confronti non sussistono cause di
decadenza o sospensione previste dal d.lgs. 159/2011, articolo 67:
legale rappresentante: _________________________________________
socio: ______________________________________________________
preposto:____________________________________________________
altro: _______________________________________________________

•

di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa per l'esercizio di
somministrazione e commercio al dettaglio di prodotti alimentari e bevande e che il requisito in
oggetto è posseduto da _________________________ in qualità di:
 Titolare della ditta individuale
 Legale rappresentante della società
 Preposto della ditta individuale o società
 Altro (specificare) ________________________________

•

di autorizzare il consenso per il trattamento dei dati personali ai fini dell'espletamento della procedura
di selezione a norma del d.lgs. 196/2003.
DICHIARA INFINE

•

di avere preso visione del bando pubblico e di accettarlo in ogni sua parte;

•

di essere consapevole, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, che nel caso in cui la
domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice
Penale, essa verrà annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

•

di allegare alla presente copia della documentazione richiesta dal bando.

___________, lì ___/___/_____
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Documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
ovvero
Firma del richiedente
_____________________________
Nel caso in cui la domanda sia inviata da PEC di soggetto diverso dal richiedente, come da procura
allegata alla presente.

ALLEGA, a pena di inammissibilità della domanda :
 copia fatture TARI 2017 relative ai primi due quadrimestri oltre alle ricevute di pagamento delle
stesse.
 copia fattura TARI 2017 relativa all’ultimo quadrimestre oltre alla ricevuta di pagamento della stessa.

Nel caso in cui la domanda sia inviata da PEC da soggetto diverso dal richiedente, si ALLEGA a
pena di inammissibilità della domanda:
•

copia del documento di riconoscimento in corso di validità;

•

copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell’Unione Europea
(se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);

•

procura speciale, debitamente compilata in tutte le sue parti ed allegati;
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