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RICHIESTA RIDUZIONE TARI 2020 
PER UTENZE NON DOMESTICHE 

(Deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 30.12.2020) 
 

Denominazione ragione sociale _________________________________________________ 
Natura giuridica _____________________________________________________________ 
Partita Iva/Codice fiscale ______________________________________________________ 
Sede legale ____________________________________ Prov. (____) CAP __________ 
Indirizzo Via\Piazza _____________________________________________ N. __________  
Telefono ___________________________________________________________________  
E-mail: ____________________________________________________________________ 
 
PERSONA FISICA O DITTA INDIVIDUALE 
Cognome _______________________________Nome ______________________________ 
Data di nascita _________________ Comune di nascita _____________________________ 
Prov. (____) Comune di Residenza ___________________________________ Prov. (____) 
CAP _________ Indirizzo Via\Piazza  ___________________________________________ 
N. ________Partita Iva/Codice fiscale ____________________________________________ 
Telefono ___________________________________________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________ 
 
Rappresentante legale (se altro soggetto)  
Cognome _______________________________ Nome ______________________________ 
Codice Fiscale ________________________________  
Comune di Residenza ____________________________ Prov. (____) CAP _____________ 
Indirizzo Via\Piazza ________________________________________________ N. _______ 

 
CHIEDE 

 
agli effetti dell’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), di usufruire della riduzione 

o riduzione fino al 100% della parte variabile del Tributo, in ragione del periodo di 
chiusura (12-esimi di annualità); 
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o riduzione fino al 50% della parte variabile del Tributo, in ragione del periodo di ridotta 
attività (12-esimi di annualità). 
 

 
DICHIARA 

 che la propria attività è stata chiusa dal _______________ al __________ agli effetti dei 
DPCM 11.03.2020, DPCM 10.04.2020, DPCM 26.04.2020; 

 che la propria attività è stata chiusa dal _______________ al __________ agli effetti dei 
DPCM 24.10.2020; 

 che la propria attività NON è stata sottoposta a sospensione totale ma che ha avuto una 
ridotta attività dal ___________ al ____________ agli effetti del DPCM 24.10.2020; 

 che il codice ATECO dell’attività economica prevalente come attribuito dalla Camera di 
Commercio (CCIAA) di iscrizione è ________________________________; 

 di aver pagato, alla data di presentazione della domanda in oggetto, la TARI sino al 
2019 compreso; 

 di essere consapevole che in caso di dichiarazione non veritiera, l’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 prevede l’applicazione di sanzioni penali, oltre alla revoca dei benefici 
eventualmente percepiti; 

 di allegare la documentazione utile e necessaria alla definizione della pratica: 
- Documento di identità del Legale Rappresentante; 
- IBAN su cui versare l’agevolazione ________________________________________ 
 

EVENTUALI NOTE/OSSERVAZIONI: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
PRIVACY: Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui Reg. U.E. 2016/679 (GDPR), che i 
dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per i quali la presente dichiarazione 
viene resa. 

 
 
Data _________________                                             Firma __________________________ 
 

 


