
SCADENZA PRESENTAZIONE  04.07.2020 
 
 
 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 ) 

Il/la Sottoscritto/_________________________________ c.f._____________________________ 

nato a ____________________________ (_____) il____/____/_____, residente a _____________ 

________________________________ (_____) in _______________________________ n° _____ 

In qualità di TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE della DITTA/SOCIETÀ: 

_________________________________________________________________________con sede 

in via _______________________________ del Comune di _______________________________ 

cap. _________prov. (_____), C.F/P.IVA _______________________________________________, 

PEC _________________________________ MAIL _______________________________ recapito 

cellulare ________________________________ e titolare della Dichiarazione TARI per gli 

immobili situati in Via____________________________________________ 

Per la seguente ATTIVITA’ : 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ ESERCITATA  

CODICE ATECO ATTIVITA’ PREVALENTE 

ESERCITATA 

 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA  

Tipologia A) attività sospesa sulla base di provvedimento normativo: 

- CHE LA PROPRIA ATTIVITÀ, come sopra indicata nel dettaglio, RIENTRA TRA LE ATTIVITÀ 

OGGETTO DI SOSPENSIONE, sulla base dei provvedimenti di GOVERNO (DPCM-DECRETI-

ORDINANZE) RIFERITI ALLA EMERGENZA CORONAVIRUS e CHE LA PROPRIA ATTIVITÀ E’ 



STATA OGGETTO DI SOSPENSIONE NEL PERIODO DAL____________ AL ______________; 

- di non aver presentato in Prefettura la comunicazioni relativa alla prosecuzione delle 

attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere dei settori di cui all’allegato 3 del 

medesimo D.P.C.M., nonché delle filiere dell’attività dell’industria dell’aerospazio e della 

difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali 

per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le attività di rilevanza strategica 

per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e 

dei servizi essenziali di cui alla legge n. 146/1990. 

Luogo. ___________________________                            ________________________________ 

                                                                                                                    Firma del dichiarante 

                                                                                                                  ( per esteso e leggibile) 
 

Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente 

dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite. 

OPPURE 

- Tipologia b) attività sospesa volontariamente  
- CHE LA PROPRIA ATTIVITÀ, come sopra indicata nel dettaglio, RIENTRA TRA LE ATTIVITA’  

NON OGGETTO DI SOSPENSIONE, sulla base dei provvedimenti di Governo riferiti alla 

emergenza coronavirus, MA CHIUSE PER SCELTA VOLONTARIA DEL TITOLARE; e CHE LA 

PROPRIA ATTIVITÀ E’ STATA OGGETTO DI SOSPENSIONE NEL PERIODO DAL____________ 

AL ______________; 

Luogo. ___________________________                            ________________________________ 

                                                                                                                    Firma del dichiarante 

                                                                                                                  ( per esteso e leggibile) 
 

Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente 

dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite. 

 
 

ALLEGARE UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ 

EMAIL : protocollo@comune.montebello.vi.it 
 

 


