
 

 

SPETT.LE 
Comune DI Valtopina  
UFFICIO TRIBUTI 
Via Nazario Sauro, 34 
06030 Valtopina (PG) 
comune.valtopina@postacert.umbria.it 

 
 

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021- UTENZE NON DOMESTICHE.  
 
RICHIESTA APPLICAZIONE RIDUZIONE DELLA TASSA AI SENSI DELL’ART. 19 BIS COMMA 1 LETTERA C DEL 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 30/06/2021. 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 22.08.2021. 

 
 

Il/La sottoscritto/a    
 

nato/a a (prov. ) il    
 

C.F.     _ 

residente a (prov. ) in via     

in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta/società    
 

p.iva c.f.   
 

con sede legale in via    
 

telefono , pec    
 
 

CHIEDE 
 

La RIDUZIONE del 20% della tassa sui rifiuti anno 2021 ai sensi dell’art. 19 bis comma 1 lettera c del 
Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) per i seguenti immobili 

 
 Foglio Mapp. Sub. Adibito ad uso ; 

 
 Foglio Mapp. Sub. Adibito ad uso ; 

 
 Foglio Mapp. Sub. Adibito ad uso ; 

 
 Foglio Mapp. Sub. Adibito ad uso ; 

 
 Foglio Mapp. Sub. Adibito ad uso ; 

 
 Foglio Mapp. Sub. Adibito ad uso ; 



Modalità di presentazione tramite p.e.c. :   comune.valtopina@postacert.umbria.it 
mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo negli orari di apertura la pubblico 

A TAL FINE 
 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso 
di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R. ai sensi e per gli 
effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 

1. Di essere in possesso, per l’esercizio dell’attività per cui si richiede la riduzione, di una licenza 
per tutto l’anno o, nel caso di licenza stagionale, per un periodo ricadente in tutto o in parte 
nell’anno 2021; 

 
2. Che il codice ATECO prevalente della 

  ditta/azienda/impresa è 
  ed è attivo presso il competente registro imprese; 

 
3. che l’utenza per la quale si chiede la riduzione del 20% della tassa sui rifiuti (quota fissa + quota 

variabile) ha subito gli effetti negativi economici derivanti dalla pandemia comprovata dalla 
riduzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 almeno pari al 30% calcolato ai sensi dell’articolo 1 
del Dl 41/2021 comma da 1 a 4. 

 

ED INOLTRE ATTESTA 
 
 

Che, per l’esercizio dell’attività per cui si richiede la riduzione, è stato ottenuto il contributo a 
fondo perduto di cui all’articolo 1 del Dl 41/2021 comma da 1 a 4. 

 

 
IL/LA DICHIARANTE 

 
 

 

Valtopina, lì    
 
 

 
 

Allegati: 
 Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario
 Accoglimento istanza di richiesta contributo (art. 1 DL 41/2021) rilasciata dall’Agenzia delle

Entrate 
 
 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY REG.  UE 2016/679 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che il Comune di Valtopina mette a disposizione dei richiedenti, nel sito internet 
istituzionale www.comune.valtopina.pg.it e presso la sede dell’Ente la completa informativa privacy e dichiara di essere edotto che i 
propri dati saranno trattati nel rispetto del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e della normativa nazionale dichiara 
di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale le presenti dichiarazioni sono rese.  
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, 
aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi degli artt. 15 e 16 del Reg. UE 2016/679 rivolgendo apposita istanza al Titolare.  
 


