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RICHIESTA DI RIDUZIONE TARIFFARIA TARI 
utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID- 19 

(Delibera ARERA n. 158 del 05.05.2020) 

DATI DEL CONTRIBUENTE 

Il sottoscritto

Cognome Nome 

In qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta: 

Partita IVA: 

Residenza o sede legale 

Comune di   
CAP PROV. 

Via/Piazza N. Int. 

Codice Fiscale tel. Cellulare

mail/pec nominativo di contatto

LOCALI ED AREE AD USO ATTIVITA’ 

Ubicazione 

Attività esercitata: 

Codice ATECO Principale

COMUNICA 

Che a causa dell’attuale situazione di emergenza epidemiologica COVID – 19:

 è stata soggetta a sospensione/è ancora in corso di sospensione dal ………………….. al ………………... 
(tabella 1a e 1b- allegato A - delibera ARERA158/2020) 

 è stata parzialmente sospesa dal ………………….….. al ………..…………... 
(tabella 2- allegato A - delibera ARERA158/2020) 

 è stata ridimensionata per calo della domanda o volontariamente chiusa dal …………….. al …….……..... 
(tabella 3- allegato A - delibera ARERA158/2020) 



“Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali in materia” 
(Dpr 445/2000) – “Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera” (art. 11, comma 3 del DPR 403/98) 

 
 

CHIEDE 
 

Di poter beneficiare della riduzione stabilita dal Consiglio Comunale in data 29/09/2020. 
 

INOLTRE DICHIARA 
 

- Che quanto dichiarato può essere in qualunque momento controllato dall'ufficio con eventuale 
richiesta di documenti dimostrativi e con recupero di quanto dovuto per tassa, sanzioni ed interessi. 

- Di essere in regola con i pagamenti della TARI. 
 
 
 
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 alla presente: 

• copia del documento d’identità del dichiarante; 

• copia visura camerale aggiornata completa. 

• …………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
Data …………………….      Firma ………………………………. 
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