COMUNE DI ROCCARASO
(Provincia di L’AQUILA)
*****
protocollo.roccaraso@pec.it

UFFICIO TRIBUTI

RICHIESTA SOSPENSIONE APPLICAZIONE TARI
Il/la sottoscritto/a
il

Nato/a a

c.f.

Legale rappresentante/titolare della Ditta

_

partita iva

cod. fisc.

con sede in

Via

tel.

n.

e-mail

_

PEC

Vista l’ordinanza sindacale n. 13 del 13 maggio 2022;
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE – PROVVEDIMENTO DI DICHIARAZIONE DI
INAGIBILITA’ DEL FABBRICATO DENOMINATO HOTEL PARADISO AREMOGNA.

CHIEDE
L’ESENZIONE DELL’IMPOSTA TARI A PARTIRE DAL 01/06/2022 FINO ALLA RISOLUZIONE DELLA
INAGIBILITA’.
RELATIVAMENTE AGLI IMMOBILI

DATI CATASTALI
Sez. Fg.
P.C. Sub.

VIA E NUMERO CIVICO

SUPERFICIE mq.

12

18

LOCALITA’ AREMOGNA – CONDOMINIO PARADISO

12

18

LOCALITA’ AREMOGNA – CONDOMINIO PARADISO

12

18

LOCALITA’ AREMOGNA – CONDOMINIO PARADISO

I locali sono occupati a titolo di:
□ Proprietà
□ Locazione/Affitto
I locali in precedenza erano occupati da
I locali occupati sono di proprietà di
Data,

IL DICHIARANTE

Documenti da allegare alla presente:



Documento di identità in corso di validità del dichiarante.

Si impegna a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, ad esempio: mastelli, bidoni e cassonetti.
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del decreto legislativo 30 gennaio 2003, n. 196, e del
Regolamento generale per la protezione dei dati personali (GDPR) 2016/679 che i dati raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
Il/La sottoscritto/a o il/la coobbligato/a ha reso le suddette dichiarazioni, opzioni ed informazioni consapevole delle sanzioni penali
previste in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000 e consapevole che in caso di
dichiarazioni non veritiere decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione, come previsto
dall’art. 75 del DPR 445/2000.

, li
Il/la dichiarante
(firma per esteso e leggibile)
Orario di apertura Ufficio Tributi ore 10,30 – 13,00 dal lunedì al venerdì; ore 16,00 – 17,00 del giovedì - Tel.: 0864-6192 203
e-mail: protocollo@comune.roccaraso.aq.it carlo.colantoni@comune.roccaraso.aq.it tari@comune.roccaraso.aq.it

