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RICHIESTA DI RIDUZIONE/AGEVOLAZIONE TARIFFARIA TARI 
utenze non domestiche soggette a sospensione per 

emergenza COVID- 19. 
(Scadenza presentazione: 04/09/2020) 

 
Il/La sottoscritto/a  …………………………………………………… 
 
nato/a a ………………………  (Prov ……) il ……….…. 
 
con residenza in…………………………………  CAP ………… 
 
in Via/Piazza ………………………………………. n ……, 

C.F  ............................................................... , con riferimento alla denuncia 
precedentemente presentata per il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) 

In qualità di: 
 

TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE  LEGALE 
RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ 
 
Ragione Sociale: ………………………………………………………….. 
 

Sede legale ………………………………………………………..…...  

 
Comune ………………………………..  CAP ………….  PROV. ..……….. 
 
 
Via/Piazza ………………………………  N. ……… Scala Int. 
 

Cod. Fisc./P.IVA: ……………………… Tel.: ………  e-mail: …………….. 
 

Ubicazione immobili: Via ………………………... n………….  

Attività esercitata: ………………….. Codice ATECO ………….. 

 
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, 
così come stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 e s.m.i. 

 



COMUNICA 
 
Che a causa della situazione di emergenza epidemiologica COVID 19: 

o   La propria attività è stata soggetta a sospensione dal  …/…./2020  

al  …../…/2020 
 
o   La propria attività è stata soggetta a sospensione ancora in corso dal  
 
……/……./2020 
 
o  La propria attività è stata volontariamente chiusa dal …/…./2020 
 
al  …../…/2020 

 
CHIEDE 

 

Di poter beneficiare, per l’anno 2020, della riduzione stabilita dall’art. 39 

del “Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)”, 

commisurata agli effettivi giorni di chiusura ed al minor quantitativo di 

rifiuti effettivamente prodotti. 
 

INOLTRE DICHIARA CHE 
 
quanto sopra indicato può essere in qualunque momento controllato 
dall'ufficio, con recupero di quanto dovuto per tassa, sanzioni ed interessi. 
 

Ai sensi art. 38 D.P.R. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 

presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata unitamente a copia 

fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, all’Ufficio Tributi via posta 

elettronica (e-mail: tributi@comune.verzuolo.cn.it), tramite un incaricato, a mezzo servizio 

postale o consegnata manualmente. 

 

Privacy: Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Reg. 

U.E. 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quali la presente dichiarazione viene resa. 

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


