
            

 

 

 

 

 

 
 

RICHIESTA RIDUZIONE ART.38 REGOLAMENTO TARI – “UTENZE NON DOMESTICHE” – COMUNE DI ALATRI 
 

Protocollo N°_________del ___/___/2021  

Io sottoscritto/a    

In qualità di:    Rapp. Legale   altro (specificare):   

Nato il   /   /     a    Prov.   

Cod. Fisc.                 Tel./cell           

Residente in  Via    N°  

CAP      Prov.      

Della Ditta: 

Ragione Sociale    Cod. Ateco  

Partita iva   Cod. Fisc.                 

Con sede in   Via    N°  

CAP      Prov.   Tel./cell                  

E-mail    Tipo attività    
 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000 e consapevole che  

in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione, come 

previsto dall’art. 75 del DPR 445/2000.  
 

DICHIARO  

- di possedere il seguente CODICE ATECO:_________________________ 

- nel rispetto delle normative emanate in contrasto all’emergenza epidemiologica Covid-19, così come previsto dal Regolamento 

TARI, approvato con D.C.C. n° 44 del 28.07.2021 all’ art. 38, di far parte di uno dei seguenti operatori economici:  

a) Attività sottoposte a sospensione (dal _____/_____/2021 al _____/_____/2021); 

b) Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente (dal _____/_____/2021 al _____/_____/2021); 

c) Attività che non sono state obbligate a chiudere ma che hanno sospeso temporaneamente la propria attività anche su base 

volontaria (dal _____/_____/2021 al _____/_____/2021); 

d) Attività sottoposte a provvedimenti di chiusura o restrizioni nell’esercizio dell’attività  

(dal _____/_____/2021 al _____/_____/2021); 

 

RICHIEDO 
  

 

in base al codice ATECO dichiarato che, l’avviso di pagamento della TARI n° ____________ riferito all’annualità 2021 venga ricalcolato 

con l’applicazione della riduzione totale pari al 62% della quota variabile (tenuto conto che già in bolletta è stata anticipatamente 

sgravata la percentuale del 12%). 
 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato che l’agevolazione qui richiesta sarà applicata solo ed esclusivamente per l’anno di 

imposta 2021. 

 
SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:   

1. MODULO TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

2. DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO  

3. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE PERIODO DI CHIUSURA O SOSPENSIONE 

4. _____________________________________  

 

Alatri, _____/_____/2021                              

     _____________________________________ 

 

Informativa sulla privacy 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), i dati personali raccolti vengono utilizzati solo nell'ambito dell'esercizio dell'attività di riscossione e conservati per il 

tempo necessario per espletare la procedura amministrativa. L’informativa sulla privacy è disponibile sul sito internet www.treesseitalia.it al seguente link: 

http://www.treesseitalia.it/informative-privacy. 


