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Oggetto: Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) anno 2021 – Utenze non domestiche 
Richiesta applicazione riduzioni-agevolazioni causa COVID-19 previste dalla   
deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 26.07.2021            
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 01.09.2021. 

 
Il/lasottoscritto/a___________________________________________________________________ 

nato/a  a ______________________________________il__________________________________ 

Codice fiscale ______________________________________________________________________ 

residente a _______________________________ via _______________________________n°____ 

indirizzo e-mail ______________________________ telefono _________________________ 

in qualità di titolare e/o rappresentante legale dell’Impresa Ragione sociale: 

_________________________________________________________________________________ 

con sede in ________________________________ via ___________________________ n° _____ 

P. IVA____________________________________________________________________________ 

indirizzo e-mail _____________________________ telefono __________________________ 

Considerato che i D.P.C.M. emanati in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da 
Covid-19 hanno disposto la chiusura di numerose attività per periodi di tempo variabili in relazione 
alla tipologia dell’attività stessa causando una crisi economica difficile da affrontare; 
 

CHIEDE 
 

la riduzione della TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI) quale Ditta/Azienda/Impresa ricadente nella categoria 
di utenze classificate “non domestiche” i cui codici ATECO rientrano tra le attività sospese per 
effetto dei D.P.C.M. emanati nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19; 
 

A tal fine 
 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. 
in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al 
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provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato 
D.P.R.; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 

• che l’attività della Ditta/Azienda/Impresa è stata sospesa, anche parzialmente, per effetto dei 
D.P.C.M. emanati a seguito dell’emergenza Covid-19 dal ______________al________________; 

 

• che il codice ATECO prevalente della ditta/Azienda/Impresa è _________________________ed è 
attivo presso il competente registro imprese e rientrante tra le attività sospese a seguito dei suddetti 
D.P.C.M. e negli allegati 1 o 2 del D.L. 149/2020; 

 

• che l’attività della Ditta/Azienda/Impresa è stata comunque sospesa dal ______________al 
_____________ anche se la data di apertura era già prevista dal _______________; 

 

• di aver preso visione dell'informativa in calce al presente modulo, redatta ai sensi del Regolamento 
UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali e delle disposizioni della normativa nazionale. 

 
La presente sarà oggetto di verifica da parte degli Uffici competenti. 
 
 
 
_______________________       ________________________ 
         (luogo e data)              (Firma) 


