
COMUNE DI CISTERNINO 
Provincia di BRINDISI  

UFFICIO TRIBUTI 
 

 

COMUNICAZIONE AI FINI TARI  
PER UTENZE NON DOMESTICHE COLPITE DAL LOCKDOWN  

(prodotta ai sensi dell’articolo 1, commi 684-688 della Legge n. 147/2013 e del relativo regolamento comunale) 
 
Il/la sottoscritto/a 

DATI DEL CONTRIBUENTE  
Cognome 
 

Nome 

Ragione sociale 
 

Comune o stato estero di nascita Prov. Data di nascita 
 
         /            / 

Sesso 
 M              FI  

Residenza o sede legale 
 

Comune 

 
 

CAP 

 
 

PROV. 
Via/Piazza 
 

N. Scala Int. 

Codice Fiscale 
 

Tel. Fax 

ATTIVITÀ ESERCITATA O DENOMINAZIONE DITTA E CODICE ATECO  
 

 

agli effetti dell’applicazione della deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 25.06.2020 che prevede, a norma del 
Regolamento TARI, una riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che durante l’emergenza COVID-19 sono 
state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo, nei limiti dello stanziamento richiamato 
nella medesima deliberazione, 
 

C O M U N I C A  
 

ai sensi degli artt. 47 E 38 del T.U. del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, che: 
 
1) dal ___/____/_____ al ___/____/_____ l’utenza oggetto della richiesta non ha esercitato la propria attività come 

previsto dal DPCM del ___________  
2) ha esercitato nelle seguenti modalità:    consegne a domicilio      altro: ___________________ , nella  

eventuale riapertura in deroga richiesta alla Prefettura                
 

Estremi catastali 
Ubicazione Uso Proprietario Fg P.lla Sub. 

      

      

      

      

      

 
Cisternino, …………………………………..  

          …………..…………………………………………….  

(firma per esteso del dichiarante)  
 

DA PRESENTARE ENTRO IL 15/11/2020 AI SOLI FINI INFORMATIVI E DI ACQUISIZIONE DI UNA BANCA DATI 

Allego fotocopia semplice del documento di identificazione personale e documentazione:  

  carta d’identità              passaporto       patente di guida          
  tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografia o di timbro o di altra segnatura equivalente rilasciata da un’amministrazione dello 

Stato. 
 

Le modalità di invio e sottoscrizioni, nonché dichiarazioni sostitutive da presentare alla Pubblica Amministrazione sono stabilite dall’art. 38 
del DPR 445/2000. Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 675/96. I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai 
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo  

 

Estremi di presentazione 
Prot. n. ……………….. 
Data ………………....….. 


