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MODULO RICHIESTA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI TARI PER L’ANNO 2022 IN 

FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE PARTICOLARMENTE DANNEGGIATE A 

CAUSA DELLE RESTRIZIONI DETERMINATE DALLA PANDEMIA COVID-19 (OBBLIGO DI 

GREEN PASS) 

Scadenza 30/11/2022 – esclusivamente via P.E.C. 

 
Dichiarazione sostitutiva di notorietà 

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

DATI DICHIARANTE  

Il sottoscritto (Cognome e nome) __________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________(_________), il____________________________, 

C.F._____________________________________________________, residente nel Comune di 

________________________________________________(_________), in via _______________________________ 

_______________________________________________________________, n. ________, int. __________, 

CAP____________tel._____________________________email: __________________________________ 

in qualità di: 

□ Titolare          □ Rappresentante Legale      □ altro __________________________ 

della ditta: denominazione/ragione sociale_________________________________________________________con 

sede in ____________________________________________________________________________________ via 

_________________________________________________________________, n. __________, int. _________, 

CAP.___________ 

Cod. Fisc. / P.I. _________________________________________________________________________ 

PEC aziendale (inserire PEC comunicata alla C.C.I.A.A.): ________________________________________________

http://www.comunedicampagnano.gov.it/


iscritto al Ruolo Ordinario TARI 2022 per i seguenti immobili a destinazione commerciale:  
 
 

Destinazione 
Indirizzo Dati catastali 

Via/piazza n. Int. Fg. Part. Sub. Cat. 

        

        

        

        

 
 
Descrizione attività economica: 
 
Codice ATECO attività prevalente esercitata: ________________________________________ 
 
Categoria Utenza non domestica (art. 2 del Bando):___________________________________________________ 
 
ATTIVA AL 30/06/2022. 
 
VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 16.09.2022 avente ad oggetto 
Tassa Comunale Sui Rifiuti - Tari. Approvazione contributi per Agevolazioni Covid-19 per utenze non domestiche per 
l’anno 2022” con la quale, per il sostegno delle imprese locali, sono stati approvati gli interventi agevolativi sulla TARI 
2022 (con riferimento alla tassa -parte fissa e parte variabile- esclusa la TEFA) e l’elenco delle attività beneficiarie 
(Allegato “A”); 

 
RICHIAMATA la determina dirigenziale n. ……. del 30/09/2022 con la quale è stato approvato il Bando per la 
concessione di agevolazioni TARI (tassa rifiuti) in favore delle utenze non domestiche particolarmente danneggiate 
a causa delle restrizioni determinati dalla pandemia covid-19 durante l’anno 2022;  
 
CONSAPEVOLE che l’art. 76 comma 1 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445 (Disposizioni legislative in materia di 
documentazione amministrativa) testualmente enuncia: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o 
ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali in materia”. 
 

 
C H I E D E 

 

 Di poter beneficiare delle agevolazioni Tari 2022 di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 
16.09.2022 disposta dal Comune di Campagnano di Roma per il sostegno delle imprese locali a seguito delle 
restrizioni durante l’anno 2022 dovute all’emergenza epidemiologica da Covid-19, secondo le modalità 
previste dalla medesima deliberazione, riservate esclusivamente alle utenze non domestiche.  

 
 A tal fine, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni false o mendaci 
e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli artt. 
75 e 76 del D.P.R.445/2000 e ss.mm.ii.  

 
DICHIARA 

 
1. Che la propria attività è stata soggetta, a seguito di provvedimenti governativi, all’obbligo di green pass per 

emergenza COVID-19: 
dal ______________al _____________; 

 
2. che non ha in corso procedimenti contenziosi con il Comune di Campagnano di Roma, ovvero, ha in corso i 

seguenti contenziosi: 

             __________________________________________________________________________________ 



3. che è in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali secondo le vigenti 

disposizioni legislative, ovvero:______________________________________________________________. 

 
Il mancato rispetto dei requisiti di cui ai punti 3 e 4 non consentirà l’elargizione di eventuali rimborsi fino a 
concorrenza del debito. 

DICHIARA ALTRESI’ 

1. di essere stato/a informato/a, nel caso di denuncia tardiva od infedele, fatto salvo che il fatto non costituisca violazione 
più grave, si procederà all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 1, commi da 694 e succ. della Legge n. 147/2013 
e successive modificazioni ed integrazioni; 

2. di essere consapevole che il proprio domicilio fiscale risultante alla CCIAA, Posta Elettronica Certificata, verrà utilizzato 
per tutte le comunicazioni riguardanti il presente bando, declinando ogni responsabilità in capo al Comune di 
Campagnano di Roma qualora la stessa non sia funzionante o subisca dei disservizi. 

 
 

 
Data ___________________                                                                                    Firma del Dichiarante  
 
                                                                                                                              _____________________________  

(L’istanza deve essere sottoscritta dal soggetto passivo, 
occupante/detentore o da uno dei coobbligati in solido o 
suo rappresentante legale)  
 
 

Allego a tal fine: 

Copia documento di identità in corso di validità; 
 

Modalità di presentazione: la presente richiesta, debitamente sottoscritta e con allegato documento di identità del dichiarante, dovrà essere 
presentata al Comune di Campagnano di Roma, Ufficio tributi, entro il termine perentorio del 30 settembre 2021 esclusivamente a mezzo di 
posta elettronica certificata al seguente indirizzo mail: protocollo@pec.comunecampagnano.it. 

 
Informativa trattamento dati personali 
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, che: 
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo relativo all’IMU de alle 

attività ad essa correlate e conseguenti; 
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali; 
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento dell'istanza / dichiarazione; 
e) i dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell’amministrazione comunale e ad altri soggetti pubblici; 
f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.) avendo 

come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel Sindaco pro-tempore; 
g) il titolare del trattamento è l’amministrazione comunale. 
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