
      

Allegato A 

 

CITTA’ DI CELANO  

(Provincia di L’Aquila)  

Area Amministrativa Finanziaria Demografica  

 
             

All’Ufficio Tributi del  
Comune di CELANO 

 
 

TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2021 
Richiesta RIDUZIONE 50% della quota variabile UTENZE NON 

DOMESTICHE emergenza Covid-19 
Da presentare entro il 30 settembre 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 ....................................................................................................................................................... 

 

INDIRIZZO FORNITURA 

Comune ……………………………… Prov. ……… Via ................................................. n. .................... 

CAP ………… 

DICHIARA 
 

a) di possedere, alla data della presente dichiarazione, i requisiti previsti dalla delibera del Consiglio 

Comunale n. 36 del 30/07/2021 per poter usufruire della riduzione della TARI 2021 riferita all’utenza 

in premessa indicata, come determinata e secondo le disposizioni stabilite con la citata deliberazione 

del Consiglio Comunale; 

b) che la propria attività di ………………………………………………………………………….. con sede in 

questo Comune in Via/Piazza ………………………………………….…………...…… n. …………  

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



c) in riferimento all’attività sopra indicata: 

 di essere in possesso dei requisiti per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui 

all’art. 1 del D.L. n. 41/2021 (Decreto Sostegni); 

 di essere in regola con le abilitazioni e le autorizzazioni richieste per il suo svolgimento nel settore 

di appartenenza indicato al punto b); 

 di essere in regola con il pagamento della TARI e di non essere in condizione di omessa denuncia 

d’iscrizione e/o di omessa dichiarazione di variazione rispetto alle dichiarazioni precedentemente 

presentate in ordine ai tributi Comunali; 

 di essere a conoscenza delle norme penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 

28/12/2000, cui va incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso; 

 di essere consapevole che l'agevolazione di che trattasi è soggetta al regime “de minimis” di cui al 

Regolamento (UE) n. 1407/2013 e che non è cumulabile con altre agevolazioni aventi la medesima 

finalità (ovvero agevolazione per il pagamento della Tassa Rifiuti) previste da altre normative statali o 

regionali. 

  
 
N° Allegati …………. 
 
Dichiaro di essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente a cui è indirizzato il 
presente documento, 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. 
 
 
Data ....................................... 

Il/La Richiedente 
 

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


