
         Al Sig. Sindaco  
del Comune di SCALENGHE (To) 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI RIDUZIONE TARI A CAUSA DELL’EPIDEMIA DA COVID-19 - AGEVOLAZIONI PER 

ATTIVITA’ ECONOMICHE 

(domanda da presentare entro il 30 settembre 2021) 

     

    Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 
nato/a _______________________________________ il _________________________________________ 
residente  a ______________________________ indirizzo ________________________________________ 
tel./cell. ________________________ e-mai/pec _______________________________________________ 
 

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

  Ragione sociale _________________________________________________________________________ 

Sede operativa in  __________________________________________________  e sede legale (solo se 
diversa) in _______________________________________________P.I. ________________________ 
Codice ATECO______________________________________    iscritta dal __________________________  
tel./cell. ________________________ pec _____________________________________________________ 

 

RICHIAMATA 

 la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 29/06/2021 con la quale sono state previste le seguenti 

riduzioni delle tariffe per le utenze non domestiche che, a causa dei provvedimenti sanitari emanati 

per fronteggiare l’emergenza da COVID-19, sono state obbligate alla chiusura temporanea o 

comunque hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività : 

a) Riduzione pari al 100% della parte variabile della tariffa dovuta a favore delle utenze non 
domestiche, le cui attività siano state sottoposte a sospensione da provvedimenti governativi 
nell’anno in corso, limitatamente al periodo di chiusura; 

b) Riduzione pari al 70% della parte variabile della tariffa dovuta a favore delle utenze non domestiche 
che abbiano registrato un calo dell’attività e del relativo fatturato, connesso con l’emergenza 
sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive, di almeno il 30% su base annua tra il 
2020 e il 2019;  

e che a tal fine è necessario produrre idonea documentazione che attesti: 

 Chiusura o limitata attività nei primi sei mesi dell’anno 2021; 
 Calo del fatturato dell’anno 2020 rispetto all’anno 2019 per una percentuale pari ad almeno il 30% 

allegando il bilancio esercizio 2019 e il bilancio esercizio 2020 
DICHIARA 

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi dell’art. 495 codice penale e ai 

sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

al fine di beneficiare della riduzione del 50% del tributo comunale TARI 2021 

 di avere chiuso o limitato la propria attività dal ______________ al _____________ 

Specificare nelle righe seguenti in cosa è consistita la limitazione della propria attività: 



__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 di aver registrato un calo di fatturato dell’anno 2020 rispetto all’anno 2019 del _____________% 

- allegati: bilancio esercizio 2019 e bilancio esercizio 2020 

 

Luogo __________________ data __________________ Firma_________________________________ 

L’Amministrazione comunale provvederà ad applicare la riduzione della TARI effettuando il ricalcolo 

sulla seconda rata della bolletta emessa con scadenza 06.12.2021. 

L’Amministrazione comunale si riserva di richiedere ulteriore documentazione attinente per verificare la 

veridicità della presente dichiarazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa ai sensi del regolamento UE 679/2016 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Ai Sensi del regolamento UE 679/2016, ed in relazione ai dati personali che la riguardano e che formeranno oggetto di 

trattamento, La informiamo di quanto segue: il trattamento è indispensabile ai fini dell’accesso al beneficio; il 

trattamento è realizzato da personale del Comune di Scalenghe. 

Preso atto dell’informativa di cui sopra, il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati personali che lo/a 

riguardano, funzionale agli scopi per il quale è posto in essere. 

Luogo __________________ data __________________ Firma_________________________________ 


