
   

Oggetto: Emergenza sanitaria da Covid-19 - Richiesta riduzione TARI anno 2021  

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a _______________________________________ il _________________________________________________ 

residente a ______________________________ indirizzo _________________________________________________              

tel./cell. ________________________ e-mai/pec  _______________________________________________________  

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

________________________________________________________________________________________________ 

Sede legale __________________________________________________ P.I. _________________________________  

n. REA ________________________________________ iscritta dal _________________________________________  

tel./cell. ________________________ pec _____________________________________________________________  

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 

28/12/2000, n. 445 e s.m.i.;  

CHIEDE 

la riduzione della parte variabile della tariffa TARI quale Ditta/Azienda/Impresa: 

� che ha dovuto sospendere l’attività a seguito dell’emergenza sanitaria da covid-19 con chiusure obbligatorie  

� che ha dovuto sospendere l’attività a seguito dell’emergenza sanitaria da covid-19 in quanto interessata dalle 

restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività;   

A tal fine  

DICHIARA 

1) di appartenere alla categoria UTENZA NON DOMESTICA 

2) di avere conseguito una sospensione dell’attività a seguito dell’emergenza sanitaria da covid-19 con chiusure 

obbligatorie o interessate dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività  

3) di non avere posizione pregresse sospese da regolarizzare con il Comune di Casalmaiocco ante 2021;  

4) di aver avuto una diminuzione del _________% del fatturato anno 2020 pari ad € _______ rispetto al fatturato anno 

2019 pari a € _____________________ (si allega documentazione comprovante i fatturati dichiarati) 

5) di avere n. _____________ dipendenti assunti al 31.12.2020; 

6) che dal _________________ ha iniziato l’attività sul territorio del Comune di Casalmaiocco 

 

Il sottoscritto dichiara che i dati e le informazioni soprascritti sono conformi a verità.  

 

INFORMATIVA PRIVACY (art. 13 e 14 del G.P.R. 679/2016) 

I dati personali trattati dal Comune di Casalmaiocco sono raccolti per finalità di assistenza pubblica. I dati personali sono acquisiti direttamente da soggetti pubblici e il loro 

trattamento è svolto in forma cartacea e anche mediante strumenti informatici e telematici. Titolare del trattamento è il Comune di Casalmaiocco, Piazza San Valentino, 

1, che si avvale anche di responsabili esterni e/o incaricati espressamente individuati. I dati possono essere comunicati nell’ambito degli altri uffici istituzionali e 

amministrativi, nonché conosciuti dai soggetti pubblici interessati, nonché dai privati nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni normative in materia di accesso agli atti. 

L’informativa completa è visibile sul sito www.comune.casalmaiocco.lo.it.  

Lì, _____________________                                                       

 

     Timbro e firma del dichiarante                                                                                             

_______________________________ 


