
 

 

Riservato all’Ufficio 
 
Ricevuta n. _________del _____________ 

 
Timbro e firma dell’incaricato al ritiro: 

 
UFFICIO TRIBUTI 

 

A U T O C E R T I F I C A Z I O N E 
 

RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE IN FAVORE DELLE IMPRESE CHE HANNO SPORTO 
DENUNCIA NEI CONFRONTI DI ATTI DI ESTORSIONE E/O DI USURA AI LORO DANNI 

(Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 26 del 30 giugno 2014) 

DICHIARANTE PERSONA FISICA - Il/La sottoscritto/a: 

Cognome ________________________________ Nome________________________________ 

nato/a_______________________________________Prov._________il ____________________ 

Residente in ______________________________________ cap. __________________________ 

Via/C.so______________________________________________Tel. ______________________ 

Codice Fiscale __________________________ P. IVA __________________________________ 

Titolare della Ditta Individuale _____________________________________________________ 

ATTIVITA’ PRINCIPALE ________________________________________CODICE______________ 

PEC _____________________________________________________________________________ 
 

DICHIARANTE PERSONA GIURIDICA - Il/La sottoscritto/a: 

Cognome ___________________________________ Nome _____________________________ 

nato/a________________________________________Prov._________il ___________________ 

Residente in ______________________________________ cap. __________________________ 

Via/C.so______________________________________________Tel. ______________________ 

Codice Fiscale __________________________  

In qualità di Rappresentante Legale della Ditta: 

DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE _______________________________________________ 

C.F. ___________________________________P.IVA_____________________________________ 

DOMICILIO FISCALE: VIA ____________________________________________________N._____ 

COMUNE_____________________________________________PROV. ______CAP_____________ 

TEL. ______________________________ PEC __________________________________________ 

ATTIVITA’ PRINCIPALE__________________________________________CODICE ____________ 

 

 
 



 

 

 Consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 sulla responsabilità 
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti. 

 Consapevole di quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 che prevede la decadenza 
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera. 

AI SENSI DEGLI ARTT.  38, 46 e 47 DEL DPR 445/2000, con il quale e’ stato approvato il testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa 
 

Informato della facoltà - prevista dall’apposito regolamento approvato con Deliberazione C.C. n. 26 del 30 

giugno 2014, nonché dalle disposizioni contenute negli artt. 23 (IMU), art. 48 comma 6 (TARI) e art. 58 

comma 2 (TASI) del Regolamento disciplinante la IUC - di usufruire delle agevolazioni per i tributi comunali 

dovuti con esclusivo riferimento agli immobili utilizzati per l’esercizio dell’attività, ovvero ai presupposti 

impositivi ad essa riconducibili,  per un periodo di cinque anni, in favore degli esercenti   un’attività 

imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che 

abbiano sporto denuncia nei confronti di atti di estorsione e/o di usura ai loro danni. 

 

sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dagli artt. 2 e 3 del Regolamento Comunale sopra citato, in 

quanto: 

 1) ha subito, nell’esercizio della propria attività IMPRENDITORIALE / COMMERCIALE / 

ARTIGIANALE / DI ESERCIZIO LIBERA ARTE O PROFESSIONE (cancellare le voci che non interessano), 

un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato 

guadagno inerente l’attività esercitata in conseguenza di delitti commessi  allo  scopo  di  costringerli, 

anche tramite propri rappresentanti o collaboratori,  ad aderire a richieste  estorsive e/o usuraie,  

avanzate  anche  successivamente  ai fatti, o per ritorsione  alla  mancata  adesione  a  tali  richieste, 

ovvero  in  conseguenza  di   situazioni   di   intimidazione  anche ambientale; 

 2) ha fornito all’autorità giudiziaria, tramite NOTIZIA DI REATO/DENUNCIA/ QUERELA (cancellare le 

voci che non interessano) elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura 

degli autori delle richieste estorsive ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 3) NON HA ADERITO / HA CESSATO DI ADERIRE (cancellare le voci che non interessano) alle richieste 

estorsive o usuraie, essendo consapevole del fatto che tale condizione debba permanere anche dopo 

la presentazione della presente domanda; 

 4) non ha concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi ai sensi dell’art. 12 c.p.p.; 

 5) al tempo dell’evento e successivamente, non è o non è stato sottoposto a misura di prevenzione o 

al relativo procedimento di applicazione, ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e 31 maggio 

1965, n. 575 e successive modificazioni, né risulta destinataria di provvedimenti che dispongono 

divieti, sospensioni o decadenze ai sensi degli articolo 10 e 10-quater, secondo comma della 

medesima Legge n. 575 del 1965, salvi gli effetti della riabilitazione; 

 6) in data _______________________ è stato emanato l’avviso di conclusione dell’indagine o il 

decreto di archiviazione (la presente domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, 

ENTRO I SUCCESSIVI 90 GIORNI) ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

 

 7) di essere soggetto passivo del Comune di Chivasso per i seguenti tributi e cespiti tassabili  dovuti con 

esclusivo riferimento agli immobili utilizzati per l’esercizio dell’attività, ovvero ai presupposti impositivi ad 

essa riconducibili per l’anno 2015 (barrare le voci che interessano): 

 IMU per complessivi ___________________________ €, come possessore dei seguenti immobili 

ubicati in Chivasso: 

FABBRICATI 

FOGLIO 
 

NUMERO SUB. MQ VALORE %POSSESSO INDIRIZZO MESI 

        

        

        

 
TERRENI / AREE FABBRICABILI 

FOGLIO MAPPALE MQ VALORE % POSSESSO MESI 

      

      

      

 

 TASI per complessivi ___________________________ €, come possessore/utilizzatore dei seguenti 

immobili ubicati in Chivasso: 

FABBRICATI 

FOGLIO 
 

NUMERO SUB. MQ VALORE %POSSESSO INDIRIZZO MESI 

        

        

        

 

 TARI per complessivi ___________________________ €, come utilizzatore dei seguenti immobili 

ubicati in Chivasso: 

FABBRICATI 

FOGLIO 
 

NUMERO SUB. MQ CATEGORIA 
TITOLO 

OCCUPAZIONE 
INDIRIZZO MESI 

        

        

        

 

 TOSAP per complessivi ___________________________ €, come occupante dei seguenti spazi ed 

aree pubbliche in Chivasso: 

 



 

 

TIPOLOGIA OCCUPAZIONE INDIRIZZO MQ 

   

   

   

 

 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ per complessivi ___________________________ €, per i 

seguenti impianti pubblicitari ubicati in Chivasso: 

TIPOLOGIA OCCUPAZIONE INDIRIZZO MQ 

   

   

   

 

□ di essere altresì debitore nei confronti del Comune di Chivasso di un importo complessivo di 

_____________________________ €, oltre interessi maturati e maturandi, a titolo dei seguenti TRIBUTI 
COMUNALI PREGRESSI NON ANCORA PAGATI:  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
(barrare la parte che interessa) 

□ l’erogazione di un contributo di complessivi _______________________ €, pari 

all’importo annuo dovuto dal sottoscritto al Comune di Chivasso a titolo di tributi comunali, con esclusivo 

riferimento agli immobili utilizzati per l’esercizio dell’attività, ovvero ai presupposti impositivi ad essa 

riconducibili, per l’anno _____, nonché l’erogazione del contributo per le prossime 4 annualità, sulla scorta 

delle disposizioni normative e regolamentari che verranno adottate e delle eventuali modifiche dei presupposti 

impositivi che dovessero realizzarsi e che il sottoscritto si impegna sin d’ora a comunicare all’ufficio 
tributi 

□ la sospensione immediata dei tributi locali ancora dovuti in riferimento agli importi sopra 

indicati, fino all’adozione del provvedimento finale, che l’ufficio adotterà a seguito della certificazione rilasciata 

dal Prefetto o dall’autorità giudiziaria competente. A tale titolo dichiara che, alla data odierna, l’importo sopra 

indicato (barrare la parte che interessa): 

□ non è stato versato per l’intero importo; 

□ non è stato versato per _____________ €, a titolo di ________________. La differenza è stata 

già versata al Comune di Chivasso o suoi concessionari 

□ di usufruire altresì di un piano di rientro concordato, in numero _______________ rate 

mensili (massimo 60 rate) per i tributi pregressi dovuti al Comune di Chivasso per  i presupposti 

impositivi sopra indicati, per complessivi ______________________________  €, oltre interessi maturati e 

maturandi; 

 



 

 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 di essere consapevole che il verificarsi delle condizioni sopra dichiarate ai punti da 1) a 6) dovranno 

essere certificate dal Prefetto o dall’autorità giudiziaria competente su richiesta dell’ Ente o tramite 

acquisizione di sentenza penale; l’acquisizione di tale certificazione è condizione indispensabile per 

l’erogazione del contributo. Ove necessario l’ufficio potrà provvedere alla richiesta di elementi informativi 

e/o documentazione integrativa; 

 di essere consapevole che, nel caso in cui, a seguito alla concessione dei benefici, successivi 

provvedimenti dell’autorità giudiziaria e/o degli organi di polizia accertino un diverso comportamento del 

sottoscritto rispetto a quanto sopra indicato, l’Amministrazione, accertata la decadenza del regime di 

favore, provvederà al recupero delle somme dovute, comprensive di interessi al tasso legale; 

 di non aver percepito a medesimo titolo erogazioni similari da altri enti pubblici e privati; 

NOTE _________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

Allega alla presente (barrare con una crocetta la casella che precede il documento prodotto): 

 Copia dell’avviso di pagamento per la TARI anno _________ 

  Copia versamenti TARI anno ____________ 

  Copia versamenti IMU anno ____________ 

  Copia versamenti TASI anno ___________ 

  Copia versamenti TOSAP  anno ___________ 

  Copia versamenti IMPOSTA PUBBLICITA’ anno __________________ 

  Copia dichiarazione TARI presentata al Consorzio di Bacino 16 in data ___________________________ 

  ___________________________________________________________________________________  

  ___________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara altresì che quanto autocertificato è vero e documentabile su richiesta delle 
amministrazioni competenti,  ed è consapevole che, qualora dal controllo emerga la non veridicità del 
contenuto della denuncia, decade dai conseguenti benefici eventualmente assegnati, fatta salva l’applicazione 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 
 
LE DOMANDE PER L’OTTENIMENTO DI AGEVOLAZIONI VERRANNO SOTTOPOSTE A CONTROLLI SULLA 
VERIDICITA’. OVE NON RISULTASSERO VERITIERE, OLTRE ALLA REVOCA IMMEDIATA DEL BENEFICIO 
CONCESSO, SARANNO SEGNALATE ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA 

 
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI ESSERE INFORMATO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI 
CUI ALL’ART. 23 DEL D.LGS. 30/06/2003 N. 196, CHE I DATI RACCOLTI SARANNO 
TRATTATI, ANCHE CON STRUMENTI INFORMATICI, ESCLUSIVAMENTE NELL’AMBITO 
DELL’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE DEL COMUNE 
 
 Letto, confermato e sottoscritto 

 

Chivasso, lì  ____________________                      

 

IL DICHIARANTE   

   

                                                               __________________________  
 



 

 

   Presentazione DIRETTA allo SPORTELLO, ai sensi art. 38 comma 3 del DPR 445/2000 

La firma del dichiarante è stata apposta in presenza del dipendente addetto previo accertamento della sua identità 

mediante ______________________________________________________________________________________ 

n° ______________________________________  rilasciata/o da _________________________________________ 

data di scadenza ___________________________________ 
Firma del dipendente ______________________________________________________ 

 Invio per POSTA, FAX o tramite ALTRA PERSONA ai sensi art. 38 comma 3 del DPR 445/2000 

Si allega copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. 

 

 

 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei 

dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Chivasso, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 01191151. Indirizzo Email: protocollo@comune.chivasso.to.it o all’indirizzo 

Pec: protocollo@pec.comune.chivasso.to.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

dpo@comune.chiasso.to.it 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di 

interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai 

sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679), nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

I dati raccolti: 

 Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni 

individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale; 

 Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto 

degli obblighi di legge correlati; 

 Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti 

dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi 

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti 

dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy. 

 

 

Chivasso ____________________________ 

 

           Firma 

 

         _____________________________ 

 

                                                                                                                                                                                     Aggiornamento 2018 
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