
All’Uffico Tributi 

del Comune di TRANA (To) 

 

Oggetto: Emergenza sanitaria da covid-19 - Richiesta riduzione TARI anno 2020 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a _______________________________________ il _________________________________________ 

residente a ______________________________ indirizzo ________________________________________ 

tel./cell. ________________________ e-mail/pec _______________________________________________ 

 

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

 

Ragione sociale __________________________________________________________________________ 

Sede legale __________________________________________________ P.I. ________________________ 

________________________________________ 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.; 

 

DICHIARA 

 
-   Che la propria attività è stata sospesa  dal ________ al _________ a seguito di uno o più provvedimenti 

governativi   emanati (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti) a causa dell’emergenza 

epidemiologica derivante da Covid-19, e di non aver ottenuto, dalle competenti autorità, deroghe alla 

chiusura, e di non aver svolto, in tale periodo, nessun tipo di attività;  

 

-  (in alternativa) Che la  propria  attività è  stata  ridimensionata per calo della  domanda o volontariamente 

chiusa             dal ________ al _________ a causa dell’emergenza epidemiologica derivante da Covid-19;  

 

-  Che il codice ATECO della propria attività è il seguente:_______________________________________;  

 

-     Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.e i., che i dati 

personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per i quali la presente 

dichiarazione viene resa. 

 
 



 

CHIEDE 

 

la riduzione della tassa rifiuti (TARI) 2020 limitatamente al periodo di chiusura a seguito 

dell’emergenza sanitaria per COVID-19. 

 

 

Luogo e data  ………………….. Firma ………………………………… 
 

 

 

N.B. La riduzione verrà calcolata sull’intero ammontare della TARI dovuta per l’anno 2020, sia cioè sulla 

quota della TARI già emessa sulla base delle tariffe 2019 che su quella ancora da emettere a saldo con tariffe 

2020). Consapevole che la quantificazione della stessa  potrà essere rideterminata con apposito atto a 

conclusione delle istruttorie/verifiche delle istanze presentate, compatibilmente con le disponibilità di 

bilancio 
 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  
 

è preferibile inviare la presente istanza in una delle seguenti modalità: 

 

• tramite e-mail ordinaria, all’indirizzo  tributi@comune.trana.to.it 

 

• tramite posta certificata, all’indirizzo  comune.trana.to@legalmail.it 

 

 

 

Solo se impossibilitati a presentare la richiesta secondo una delle modalità precedenti si è pregati di 

contattare telefonicamente l’ufficio tributi del Comune di Trana al numero 335 205572  per prendere accordi 

in merito. 

 

Lo stesso recapito telefonico può essere utilizzato per informazioni o chiarimenti 
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