
Ai sensi e per gli effetti dell'alt. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato
ta insieme alla fotocopia, del documento di identità del dichiarante, al protocollo del comune di Polizzi Generosa pers
nalmente o tramite incaricato o a mezzo posta.

aas 

 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

AREA ECONOMICO

 
ll/La sottoscritto ________________________________

Il ____  _________  ____  _______ residente a

Via ____________________  ____________________

Mail o PEC: ________________________________

Ovvero nella qualità di legale rappresentante della società

Con sede a ________________  ________________________________

PEC:__________________________________

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall.art 76 del D.P:R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiar
zioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al p
razioni non veritiere, di cut all'art. 75 del richiamato D.P.R., sotto la propria responsabilità

Di avere diritto al credito d'imposta, sottoposto a condizione sospensiva, per l'anno 2020 a titolo di 
PUBBLICITÀ' nella percentuale stabilità dal comune di Polizzi Generosa con la delibera del Consiglio Comunale n.53 del 

29.10.2020, in quanto soggetto passivo dell'imposta di pubblicità avendo subito un depotenziamento dell'effetto pu
blicitario causato dalla limitata visibilità degli impianti nei periodi di chiusura delle attività economiche e terziarie disp
sti con D.P.C.M. riferita all'emergenza COVID

Dichiara inoltre che l'agevolazione verrà a compensare 
munali e in assenza con la tassa dovuta per l'anno 2021.

Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196, che ì da

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa.

Polizzi Generosa, lì___________________ 

All 4) Pubblicità 

Ai sensi e per gli effetti dell'alt. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato
ta insieme alla fotocopia, del documento di identità del dichiarante, al protocollo del comune di Polizzi Generosa pers

lmente o tramite incaricato o a mezzo posta. 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 
Città Metropolitana di Palermo 

AREA ECONOMICO–FINANZIARIA 
 

Spett.le Comune di Polizzi Generosa

90028 
PEC: protocollo@pec.comune.polizzi.pa.it

____________________________________ nato a_________  _______________________

residente a ___________________________________________________

____________________ C.F. ________________________________

_______________________________________________________________________________

Ovvero nella qualità di legale rappresentante della società ________________________________

________________________________________________________

PEC:__________________________________ Cod.Fisc.: ________________________________

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall.art 76 del D.P:R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiar
zioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichi
razioni non veritiere, di cut all'art. 75 del richiamato D.P.R., sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
Di avere diritto al credito d'imposta, sottoposto a condizione sospensiva, per l'anno 2020 a titolo di 
PUBBLICITÀ' nella percentuale stabilità dal comune di Polizzi Generosa con la delibera del Consiglio Comunale n.53 del 

29.10.2020, in quanto soggetto passivo dell'imposta di pubblicità avendo subito un depotenziamento dell'effetto pu
io causato dalla limitata visibilità degli impianti nei periodi di chiusura delle attività economiche e terziarie disp

sti con D.P.C.M. riferita all'emergenza COVID-19. Codice ATECO_______________. 

Dichiara inoltre che l'agevolazione verrà a compensare eventuali pendenze riferite al mancato pagamento di tributi c
munali e in assenza con la tassa dovuta per l'anno 2021. 

Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196, che ì da

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

     Il Dichiarante

Ai sensi e per gli effetti dell'alt. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato invia-
ta insieme alla fotocopia, del documento di identità del dichiarante, al protocollo del comune di Polizzi Generosa perso-

Spett.le Comune di Polizzi Generosa 
Ufficio Tributi 

Via Garibaldi n.3 
90028 Polizzi Generosa 

protocollo@pec.comune.polizzi.pa.it 

_______________________  

___________________  

________________________________ _____ 

_______________  

___________________________________________  

________________________  _  

________________________________________  

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall.art 76 del D.P:R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiara-
rovvedimento emanato sulla base di dichia-

Di avere diritto al credito d'imposta, sottoposto a condizione sospensiva, per l'anno 2020 a titolo di IMPOSTA SULLA 
PUBBLICITÀ' nella percentuale stabilità dal comune di Polizzi Generosa con la delibera del Consiglio Comunale n.53 del 

29.10.2020, in quanto soggetto passivo dell'imposta di pubblicità avendo subito un depotenziamento dell'effetto pub-
io causato dalla limitata visibilità degli impianti nei periodi di chiusura delle attività economiche e terziarie dispo-

eventuali pendenze riferite al mancato pagamento di tributi co-

Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196, che ì dati 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 


