Al Comune di Viareggio
Ufficio Tributi
via N. Bixio n. 42
o tramite pec: tributi.viareggio@postacert.toscana.it
Oggetto: richiesta ammissione alla misura di sostegno economica disposta dalla
Deliberazione di C.C. n. 39 del 24.05.21 in materia di Canone Unico componente Pubblicità
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a _______________________________________ ( ) il ___________________________
e residente in _____________________________( )Via_______________________ n. _______
in qualità di __________________________
della società/ditta individuale _____________________________________________________,
P.Iva/C.F. _____________________, con sede legale in ________________________________
a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del Testo unico adottato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

CHIEDE
di essere ammesso alla misura di sostegno economica come disposta dalla deliberazione di C.C.
n. 39 del 24.05.2021 sull’importo del canone unico 2021 relativo alla diffusione dei messaggi
pubblicitari regolarmente pagato entro le scadenze, come da ricevute allegate.
Chiede che il rimborso venga effettuato a valere sul conto corrente avente codice IBAN
_______________________________________________________________.
DICHIARA CHE
(ai sensi dell’articolo 46 comma 1 lettera b del Testo unico adottato con D.P.R. 445/2000 )
nell’anno 2020 l’impresa sopra indicata ha subìto una riduzione del fatturato annuo pari almeno al
30% rispetto all’anno 2019 come da importi di seguito indicati:
fatturato annuo 2019 _________________ €;
fatturato annuo 2020 _________________ €;
____________________________________________________________________________________________________________________

COMUNE DI VIAREGGIO
Settore Entrate - U.O. Tributi
tel. 0584/1847201 fax 0584/966822 C.F. 00274950468
tibuti.viareggio@postacert.toscana.it – WEB www.comune.viareggio.lu.it
apertura al pubblico: lunedì e venerdì ore 8:45-12:45 e mercoledì ore 14:30-17:00

Informativa ai sensi dell'Articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e Regolamento U.E. 679/2016
Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente viene resa. Conferisce, pertanto, il consenso al trattamento dei propri dati
personali ai sensi della normativa richiamata.

__________________
Luogo e data

_______________________________
Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

____________________________________________________________________________________________________________________
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