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                                                                                            Al Comune di Nogarole Rocca 

PEC: urp.nogarolerocca@legalmail.it  
 
 
  

All’Ufficio TARI Di ESA-Com. S.p.A  

                                                                                                    via A. Labriola, 1  

          37054 Nogara (VR) 
           PEC: esacomspapec@esacom.eu 
  ............................................. 

 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà  

(Artt. 46 e 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

OGGETTO: RIDUZIONE TARI 2021 PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 -  

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 29/2021.  

 

CONTRIBUENTE 

Il sottoscritto/a (Nome e Cognome) ………………………………………………………………………….nato/a a 

........................................................................................................... il ................................................ 

residente a .................................................  Prov. ……… via ................................................... n. ................... 

CAP ……………  Codice fiscale ..................................................................  ……………………..…………… 

E-Mail ……………………………………………………. PEC …………………………………………………………  

se trattasi di contribuente diverso da persona fisica: 

in qualità di ...................................................................................................................................................... 

della ................................................................................................................................................................ 

con sede legale in ........................................................................................................................................... 

Via ......................................................................................................................................... n. ..................... 

Partita IVA ....................................................................................................................................................... 

C.F. .................................................................................. 

 

- con iscrizione alla CCIAA di ________________ n. Reg. ____________________________ con codice 

ATECO _________________ e cod. utenza Tariffa Rifiuti __________________  

- in qualità di intestatario dell’UTENZA NON DOMESTICA con sede in:  

Comune Nogarole Rocca - Prov. VR -  Via ................................................. n. .................... CAP 37060 

- al fine di ottenere le riduzioni tariffarie, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/2021; relative 

alla TARI-C 2021 per i giorni di chiusura o interruzione forzata dell’attività a seguito di disposizioni normative 

a causa emergenza Covid-19,  

- consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/200 
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DICHIARA 
 

a) che la propria attività riferita alla sede sita a Nogarole Rocca in via ……………………n. 

………, è stata sottoposta a chiusura obbligatoria o interruzione forzata sulla base delle 

disposizioni normative di contenimento della diffusione del virus COVID-19 per il periodo 

dal …………………al …………………; 

b)  che la propria attività rientra in una delle seguenti tipologie:….…….………………………………. 

Codice Ateco principale …………………………………………… 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene 
resa. 
 
Allegare documento di identità del sottoscrittore 
 
Data ....................................... 

Il/La Dichiarante 
 

............................................................... 


