
 
 

Schema di Domanda di partecipazione al bando “Tari anno 2022 - Utenze non domestiche del territorio 
del Comune di Barga rimborsi COVID, quota parte variabile” approvato con determinazione n. 1516 del 
1.12.2022 
 

 

Il sottoscritto
Firmatario della domanda

 

Nato
Luogo e data di nascita

 

Residente
Comune, via – Prov. – CAP

 

codice fiscale
Codice fiscale personale

 

in qualità di1 

Dell’impresa/attività economica Nome di:
Impresa (ove ricorre)

 

con sede in
Comune, via – Prov. – CAP della sede

 

codice fiscale/partita IVA 

avente sede legale/sede operativa
 a Barga al seguente indirizzo:

 

PEC – tel. – email
La PEC aziendale è obbligatoria

 

Iscritta al Registro Imprese di
(ove ricorre)

 n. REA  il  

Iscritta all’Albo Imprese Artigiane
(ove ricorre)

 

Iscritta ad altro Albo
(ove ricorre)

 

Codice/codici ATECO 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 
28/12/2000,  

Dichiara 
- di aver preso integrale visione e di accettare integralmente i contenuti del Bando del Comune di Barga avente ad 
oggetto “Tari anno 2022 - Utenze non domestiche del territorio del Comune di Barga rimborsi COVID, quota 
parte variabile” 

 

1Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale 



 
 

- di rientrare nella tipologia di soggetti beneficiari in quanto possiede tutti i requisiti di ammissibilità di cui al bando 
citato, in particolare: 
 
  di aver sospeso l’attività in un periodo compreso dal 01/01/2021 e il 31/03/2022 per emergenza 
Covid 19 ai sensi dei provvedimenti emanati dallo Stato e dalla Regione Toscana o per un contagio da Covid-19 
nell’azienda; 

oppure 
  di non aver sospeso l’attività nel periodo emergenza Covid-19 a tutto il 31/03/2022, ma aver 
comunque ridotto la propria attività in relazione al Covid-19, per le motivazioni seguenti (ndr. indicare 
sinteticamente, ma con chiarezza ed in maniera esaustiva, le motivazioni della riduzione dell’attività tra il 
01/01/2021 e il 31/03/2022) : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- di essere consapevole che, nel caso in cui non risulti in regola con il pagamento dei tributi locali nei confronti del 
Comune di Barga alla data di scadenza del presente bando, che il Comune proceda con intervento sostitutivo, 
introitando il contributo a compensazione dei suddetti debiti; 
 

DICHIARA, altresì 
ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 



 
 

- non essere in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, concordato preventivo ovvero 
ogni altra forma di procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; 
- di non aver cessato l’attività alla data di presentazione della presente istanza; 
- che l’attività, nel periodo 1.1.2022- 30.11.2022, ha registrato un fatturato/reddito/ricavi/volume d’affari pari a: 
__________________________________ 
che l’attività, nel periodo 1.1.2019 -30.11.2019, ha registrato un fatturato/reddito/ricavi/volume d’affari pari a: 
_________________________________ 
- che l’attività, nel periodo di riferimento, ha pertanto registrato una perdita di 
fatturato/reddito/ricavi/vo lume d ’a ffa r i  pari a: ____________________(indicare la perdita in percentuale) 
 
Allegati:  
 
1) Fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità; 
2) Quietanze di pagamento della Tari non domestica 2022 intestate all'impresa che richiede il rimborso; 
3) Documentazione comprovante la perdita di fatturato/ricavi e compensi. 

 
 

 


