COMUNE DI MALALBERGO

SETTORE
Economico Finanziario

Medaglia al Merito Civile

Estremi di presentazione

TARI – UTENZE NON DOMESTICHE

Prot. n. ………………......
Data ………………….......

RICHIESTA DI RIDUZIONE ART. 22BIS
PER AMPLIAMENTO ORGANICO
Richiesta da presentare entro il 30/06 dell’anno successivo all’ampliamento dell’organico

Il/La sottoscritto/a ...............................................................................................................................................,
nato/a a .......................................................................................... (Prov. ...............) il ......................................
con residenza a ............................................................................................................. CAP ..........................
in Via/Piazza .............................................................................................................................. n. ...................,
C.F. ................................................................................,
1

in qualità di .............................................................................................................................. della società
............................................................................................................................................................................,
avente sede legale a ...........................................................................................................................................
in Via............................................................................................................................................. n. ................,
C.F. .............................................…………............,

PARTITA IVA ………………………………………………,

tel. .............................................., fax ..............................................,
PEC…………………………………………………………………………………………………………………………
agli effetti dell’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI),

CHIEDE
ai sensi della delibera C.C. n. 13 del 31.03.2016, la riduzione percentuale della TARI per i locali e/o aree
(già iscritti al ruolo TARI) siti in questo Comune
in Via .…………………………………………………………….........……………...., n. …...………........,
per 3 anni a decorrere dal giorno ………………………in cui sono stati creati nuovi posti di
lavoro/ampliamento dell’organico inteso come aumento del numero di dipendenti assunti a tempo
indeterminato.
A tal fine dichiara che la nuova azienda insediata sul territorio di Malalbergo non deriva da fusione,
cessione o subingresso di attività.

1

Indicare la natura della carica.
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NUOVA ATTIVITA’ Agevolazione prevista dall’art. 22bis comma 2:
riduzione del 30% per nuova assunzione da 1 a 5 dipendenti
riduzione del 40% per nuova assunzione da 6 a 10 dipendenti
riduzione del 50% per nuova assunzione di oltre 10 dipendenti

ATTIVITA’ GIA’ INSEDIATA Agevolazione prevista dall’art. 22bis comma 3:
riduzione del 30% per ampliamento dell’organico da 1 a 5 dipendenti
riduzione del 40% per ampliamento dell’organico da 6 a 10 dipendenti
riduzione del 50% per ampliamento dell’organico oltre 10 dipendenti

Si allega documentazione inerente l’impiego delle unità lavorative
Il sottoscritto, assumendo a proprio esclusivo carico ogni responsabilità, dichiara che i dati e le indicazioni
sopra riportate sono esatte e corrispondenti a verità consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 L.
445/200).
INFORMATIVA PRIVACY - Ai sensi degli artt. 6,13 e 89 del Reg. UE n. 679/2016 (GDPR), il trattamento dei dati
personali da parte di soggetti pubblici è limitato alla svolgimento delle funzioni istituzionali e pertanto ai fini del
procedimento per i quali sono richiesti; i dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati nei limiti
previsti dal leggi e regolamenti.
I dati saranno trattati altresì per finalità di archiviazione, ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Per ulteriori informazioni: http://www.comune.malalbergo.bo.it/files/allegati/Informativa%20GDPR.pdf

Data ……………………..............
Firma …………………………........................................
______________________________________________________________________________________
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
ISTRUTTORIA
………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………….......

ESITO RICHIESTA
ACCOLTA

RESPINTA

con provvedimento n. ……………......
in data ………………………................

………………………………………………………………………….......
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