
  

AL COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO 

SERVIZIO II - FINANZE E TRIBUTI                                                                                                   
protocollocomunedisanvalentinotorio@pec.it 

 

ISTANZA PER IL CONTRIBUTO TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE CON ATTIVITÀ 

CHIUSA/SOSPESA PER L’EMERGENZA SANITARIA COVID-19. RIDUZIONE TARI 2021.  
 

Dichiarazione sostitutiva di notorietà 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

DATI DICHIARANTE  

Il sottoscritto_______________________________________ CF_____________________________________   

Nato/a a ____________________________________________ Prov. __________ il _____/_____/__________ 

Residente a__________________________________________________ Prov._________________________  

Via/piazza __________________________________________________________________n._____________ 

Legale Rappresentante della Ditta/Società____________________________ Partita Iva___________________  

Sede Legale via/piazza_____________________________ n°___ Comune _____________________________  

Telefono ___________________ e-mail_______________________ PEC_____________________________ 

Cod. ATECO (Istat) _____________________________________  

Descrizione attività esercitata________________________________________________________________ 
 

IBAN:  
 

Beneficiario_________________________________ (deve obbligatoriamente coincidere con la ditta/società richiedente il contributo)   

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà 

dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). 

DICHIARA 

Al fine della fruizione del contributo a riduzione della TARI 2021 previsto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 

86 del 08.09.2021 che la Società/Ditta è stata costretta alla sospensione/chiusura forzata conseguente all’emergenza 

sanitaria Covid-19 in ottemperanza ai provvedimenti restrittivi nazionali, regionali o comunali che si sono succeduti 

a partire:  

Dal ______________________ al _________________ 

Dal ______________________ al _________________ 

DICHIARA, inoltre, di essere in regola, a tutto il 2020, con il versamento dei tributi comunali (IMU e TARI), o 

di aver presentato istanza di rateizzazione dei tributi comunali e che alla data di scadenza della domanda per la 

fruizione del contributo risulti in regola con il pagamento di tutte le rate;   

CHIEDE 

 la riduzione fino al 70% per le attività i cui codici ATECO sono stati interessarti da sospensione totale ai sensi 

dei DPCM 2020 (già previsti nella delibera ARERA 5.8.2020 e dei DPCM 2021, nonché da provvedimenti 

regionali o comunali; 

 la riduzione fino al 50% per le attività i cui codici ATECO sono stati interessati da sospensione parziale ai sensi 

dei DPCM emanati nel 2020 e nel 2021, nonché da provvedimenti regionali o comunali; 

Data, _____/______/_______                      
 

Firma del Dichiarante __________________________________ 

 Si allega alla presente il documento d’identità del richiedente. 

 

Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. I dati personali saranno trattati secondo la normativa vigente. La finalità del 
trattamento consiste nel trattamento dei dati personali dovuto all’esecuzione di un compito svolto nell’interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il Titolare del Trattamento, Comune di San Valentino Torio. 

                           

mailto:protocollocomunedisanvalentinotorio@pec.it

