
 
 

All’Ufficio tributi del Giave 

tributi@comune.giave.ss.it  

 

Oggetto: Istanza per usufruire delle riduzioni inerenti la tassa sui rifiuti (TARI)  connesse all’emergenza 

epidemiologica Covid-19. 

 

Il/La sottoscritto/a____________________________ Cod. Fisc. 

__________________________tel._______________________, 

 

in qualità di Titolare/legale rappresentante della ditta/società 

 

Ragione sociale _________________________________________________________ 

Sede operativa in Via______________________________________________________ 

P.IVA________________C.F. _________________ codice ATECO_________________ 

Pec______________________________e-mail  _______________________________ 

 

 

In relazione all’utenza TARI 2021 categoria _________________  ubicata in via 

Loca_____________________________n.____   Dati catastali 

Foglio__________Mappale________Subalterno_________Cat._________ 

 

 

CHIEDE 

 

La  concessione dellE riduzionI della Tari per l’ anno 2021, approvate con deliberazione di C.C. n. 30 del 

30.06.2021 , connesse dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/’00, 

 

DICHIARA 

 

 L’utenza  TARI non domestica sopra indicata    nel corso del 2021 ha  subito la chiusura dell’attività 

a seguito di uno o più dei provvedimenti di cui ai DPCM e relative Ordinanze ministeriali e/o 

provvedimenti regionali (A) : 

 

o è  rimasta chiusa totalmente dal ___________ al ____________ , senza svolgimento di alcun tipo di 

attività; 

o è  rimasta chiusa totalmente dal ___________ al ____________ , senza svolgimento di alcun tipo di 

attività; 

 

 L’utenza TARI  non domestica sopra indicata  , nel corso del 2021 ha  subito la restrizione dell’attività 

a seguito di uno o più dei provvedimenti di cui ai DPCM e relative Ordinanze ministeriali e/o 

provvedimenti regionali  ( B) 

 

o è rimasta chiusa parzialmente/soggetta a restrizioni dal _____________al____________, con svolgimento 

di attività in misura parziale o ridotta; 

o è rimasta chiusa parzialmente/soggetta a restrizioni dal _____________al____________, con svolgimento 

di attività in misura parziale o ridotta; 
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 L’utenza Tari non domestica , sopra indicata , pur non essendo stata soggetta alle chiusure indicate nei 

punti precedenti,  nel corso del 2020 ha subito una riduzione del fatturato rispetto al 2019 pari almeno 

al 30%, per calo della domanda ( C ) 

 

 

Di essere 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.76 del DPR 28.12.2000, n. 445 e s.m.i. 

Ai sensi dell’art.38, D.P.R.445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione deve essere presentata in via 

preferenziale a mezzo posta elettronica   pec protocollo@pec.comune.giave.ss.it - mail: 

tributi@comune.giave.ss.it  o direttamente all’ufficio tributi su appuntamento, oppure all’ufficio protocollo. 

 

Alla richiesta deve essere allegata la fotocopia non autenticata di un documento di identità valido. 

 

Si dichiara di aver preso visione dell’allegata informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del Reg. 

Europeo n. 679/2016 

 

 

 

 

Data________________________  

 

 

                                                      Firma del dichiarante______________________________________ 

 

 

 

mailto:protocollo@pec.comune.giave.ss.it

