
        
 

C U E DI I 

Provincia di Savona 

AREA EC IC  FI A IARIA 

Uffici  Tributi 

 

Orario apertura al pubblico: martedì e giovedì  dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
Sede legale Piazza Milite Ignoto, 6 - 17026 NOLI  (SV)  

Codice fiscale e partita I.V.A.:  00296990096 - Tel: 019 7499538   Fax: 019 2070911 
http://www.comunenoli.gov.it 

E-mail: ufficiotributi@comune.noli.sv.it  - E-mail pec: protocollo@pec.comune.noli.sv.it 

 

DOMANDA DI CONTRIBUTO  TARI per le attività economiche non agricole 
EVENTI CALAMITOSI del 29/10/2018 

DA COMPILARE E TRASMETTERE ENTRO le ore 12 del 30 aprile 2019 
 

Al COMUNE DI NOLI 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Ufficio Tributi 

 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a ___________________________ 

il ____/___/____,  codice fiscale ________________________ ,  residente a _________________________ 

Via _________________________________________________ civico ____________ interno __________ 

Recapito telefonico_________________________ mail __________________________________________ 

Mail-pec _________________________________________ 

In qualità di legale rappresentante / titolare dell’attività economica  

Denominazione /ragione sociale_____________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di ___________________________________________Provincia ___________ 

Indirizzo________________________________________________________________________________ 

Recapito telefonico_______________________________ mail ____________________________________ 

Mail-pec _________________________________________ 

Codice fiscale ___________________________________ Partita IVA ______________________________ 

settore di attività _________________________________________________________________________ 

Attiva e iscritta alla CCIAA di …………………………… non iscritta (barrare). 
 

In relazione ai danni occorsi (barrare) nella sede legale  -  in altro luogo (specificare di seguito) 

Comune di________________________________________________________Provincia ______________ 

Indirizzo________________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
Di essere ammesso al riconoscimento del contributo ai fini TARI per l’anno 2019 e a tal fine dichiara sotto la 
propria responsabilità: 

o di avere presentato il Mod. AE alla Regione Liguria per il tramite della Camera di Commercio Riviere di 
Liguria – Imperia -La Spezia – Savona - competente per territorio entro la scadenza prevista; 

o di essere in regola con i pagamenti TARI dall’anno 2014 all’anno 2018 compreso. 

 
A tal fine come stabilito con delibera n°___ del 28/03/2019 allega: 

• copia conforme della domanda di segnalazione danno/domanda di contributo – Mod. AE; 

• copia conforme della ricevuta di avvenuta consegna del Mod. AE alla Regione Liguria tramite la CCIAA 
di Savona; 

• copia di un documento d’identità valido. 
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Si impegna: 

− ad accettare, in qualsiasi momento, le verifiche tecniche ed i controlli che gli uffici preposti riterranno di 
effettuare in relazione al contributo concesso;  

− a verificare che la somma dei benefici ottenuti da autorità pubbliche, degli sgravi fiscali e contributivi, 
dell’esonero di tasse e tributi e degli eventuali rimborsi assicurativi, nonché di qualsiasi altro beneficio 
pubblico ottenuto in conseguenza dell’evento calamitoso e a ristoro dei danni da esso causati, non superi 
l’importo dei danni certificati e a segnalare pertanto eventuali aiuti in eccedenza; 

− (in caso di procedure di rimborso assicurativo non ancora definite) a comunicare l’avvenuta riscossione e 
l’importo del rimborso assicurativo; 

− a ripristinare l’operatività dell’impresa e la situazione pre–evento; 
− al pagamento della TARI 2019 secondo le scadenze stabilite. 
 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che:  

• nel caso in cui il contributo richiesto alla Regione Liguria non fosse riconosciuto e/o parzialmente 
accolto; 

• la somma dei benefici ottenuti da autorità pubbliche, degli sgravi fiscali e contributivi, dell’esonero di 
tasse e tributi e degli eventuali rimborsi assicurativi, nonché di qualsiasi altro beneficio pubblico ottenuto 
in conseguenza dell’evento calamitoso e a ristoro dei danni da esso causati, non superi l’importo dei 
danni certificati e a segnalare pertanto eventuali aiuti in eccedenza; 

il contributo comunale per il pagamento della TARI anno 2019 verrà nuovamente riproporzionato a favore 
degli aventi diritto con il recupero degli importi erogati in eccedenza. 

È altresì consapevole, che il mancato pagamento della TARI 2019 alle scadenze stabilite, comporterà la 
revoca del contributo.  

 

_________ lì ___/___/2019       In fede 

                _________________________ 

 
 


