
 

 

 

Allegato A – Modello di domanda 

 

Al Comune di Bonnanaro 

Ufficio Tributi 

Via Garibaldi 4 

07043 – Bonnanaro (SS) 

 

Oggetto: TARI 2022 - Domanda di riconoscimento agevolazioni tariffarie per utenze non domestiche 

interessate dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività in relazione al perdurare 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19  

 

Il /La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________  il  _________________________________ 

residente a ________________________ prov. ___  in via  _________________________  n. ____ int. __  

tel. _____________________ e-mail _______________________ PEC ____________________________ 

Codice Fiscale     

in qualità di (titolare, rappresentante legale, altro (specificare) _____________________________________________  

della (barrare la casella che interessa) □Ditta individuale □Società □Associazione □Altro: specificare:_________  

Denominazione sociale: __________________________________________________________________   

Codice fiscale     

Partita Iva  
con sede legale in  _____________________________________  via  _____________________________  

numero civico ___________ tel. __________________________ cell. _____________________________ 

e-mail _________________________________________ PEC ___________________________________ 

ATTIVITÀ SVOLTA: ___________________________________________________________________  

CODICE ATECO ATTIVITÀ: ____________________________________________________________ 

 

C H I E D E  

 

l’applicazione delle agevolazioni tariffarie sulla tassa sui rifiuti (TARI) relativa all’anno 2022 per restrizioni 

nell'esercizio delle rispettive attività, in termini di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato, a causa 

dell'emergenza da COVID-19. 

A tal fine il/la sottoscritto/a, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle 

responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi 

ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 

 

D I C H I A R A  

 

- Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione in 

base alla normativa di cui al D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, in particolare: 



- Di non avere riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno 

dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività 

delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 

dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-

quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione 

criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-

bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;  

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;  

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 

2007, n. 109 e successive modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 

4 marzo 2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

- L’inesistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 

4, del medesimo decreto; 

- L’assenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- Di non essere stato sottoposto a fallimento e non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato 

preventivo e che non è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

- Di non trovarsi in una situazione di difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 

651/2014 della Commissione, dell'articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 della 

Commissione e all'articolo 3, punto 5 del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, alla data 

del 31 dicembre 2019; 

- Di essere in posizione di regolarità contributiva, come attestato da documento unico di regolarità 

contributiva (DURC) acquisibile dall’amministrazione comunale tramite procedura on-line; 

- Che l’attività, a causa dell'emergenza da COVID-19, ha avuto nell'anno 2021 un calo del fatturato rispetto 

all'anno 2019, attestato da dichiarazioni fiscali; 

- Che la ditta/società/associazione è iscritta nella banca dati della Tassa sui Rifiuti (TARI) del Comune di 

Bonnanaro per l’anno 2022, tra le utenze non domestiche; 

- Di avere letto il bando per la concessione di agevolazioni tariffarie sulla TARI 2022 alle utenze non 

domestiche e di accettarne integralmente il contenuto; 

- Di essere a conoscenza del fatto che il Comune di Bonnanaro si riserva la facoltà di effettuare i controlli 

sulle dichiarazioni rese e di richiedere documentazione aggiuntiva, che dovrà essere fornita entro 5 giorni 

dalla richiesta; 

- Di essere informato che i dati personali acquisiti nel corso dell’espletamento del procedimento saranno 

trattati nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, ai sensi del 

Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196. 

 

 

 

 



 

D I C H I A R A, inoltre, 

ai sensi e per gli effetti della Legge 06.11.2012, n. 190 
 

(barrare la casella di interesse) 

□ Di non avere rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado, per sé e per i propri 

dipendenti, con i dipendenti dell’Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento di concessione 

o erogazione di vantaggi economici per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

oppure 

 

□ Di avere rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado, con i dipendenti 

dell’Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento di concessione o di erogazione di vantaggi 

economici per il quale la presente dichiarazione viene resa, come di seguito specificato:  

 

Soggetto dichiarante 
Rapporto 

di coniugio, 

parentela o 

affinità 

Dipendente dell’Amministrazione 

Cognome Nome 
Luogo e data di 

nascita 
Cognome Nome 

Luogo e data di 

nascita 

       

       

       

 

 

DICHIARAZIONE FATTURATO ANNI 2019 - 2021 
 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle 

responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi 

ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,  

DICHIARA 

che l’attività, a causa dell'emergenza da COVID-19, ha avuto nell'anno 2021 un calo del fatturato rispetto 

all'anno 2019, attestato da dichiarazioni fiscali relative agli anni 2019 e 2021 allegate alla presente domanda, 

come indicato nella seguente tabella: 

ANNO DI RIFERIMENTO AMMONTARE FATTURATO ANNUO 

 

 

2019 

 

 

Importo in cifre: Euro______________________________________ 

 

Importo in lettere: Euro ____________________________________ 

 

 

 

2021 

 

 

Importo in cifre: Euro______________________________________ 

 

Importo in lettere: Euro ____________________________________ 

 

  

 



 

 

PRESENTAZIONE TRAMITE INTERMEDIARIO 

(da compilarsi a cura del commercialista/intermediario) 

 

Il /La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________  il  _________________________________ 

residente a ________________________ prov. ___  in via  _________________________  n. ____ int. __  

tel. _____________________ e-mail _______________________ PEC ____________________________  

Codice Fiscale     

in qualità di commercialista/intermediario dell’impresa richiedente, consapevole delle responsabilità 

penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi ai sensi dell’art. 

76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di 

avere ricevuto delega dal richiedente all’invio tramite PEC della presente istanza. 

 

Firma ____________________________________________________ 

- Si allegano documento di identità in corso di validità e atto di delega  

 

 

 

 

************************************************** 
 

Allegati obbligatori: 

- Copia documento di riconoscimento in corso di validità del titolare/rappresentante legale sottoscrittore 

della domanda; 

- Dichiarazioni fiscali attestanti i dati di fatturato degli anni 2019 e 2021; 

- Atto di delega alla presentazione da parte del commercialista/intermediario e copia documento di 

riconoscimento del commercialista/intermediario (SOLTANTO in caso di presentazione dell’istanza via 

PEC da parte del proprio commercialista o di un intermediario che sia stato appositamente delegato dal 

richiedente). 

 
 

 

Luogo e data ___________________________               

 

                                                                                                                             Firma del Richiedente 

 

                                                                                                        _______________________________________ 

 


