Comune di Varedo
Via Vittorio Emanuele II n.1 – 20814 Varedo (MB) - C.F. 00841910151 – P.I. 00696980960
PEC: postacertificata@comune.varedo.legalmail.it

RICHIESTA DI RIDUZIONE/AGEVOLAZIONE TARIFFARIA TARI utenze non domestiche
soggette a sospensione per emergenza COVID- 19.
(Delibera ARERA n. 158 del 05.05.2020 – Delibera GC n. 95 del 14.09.2020)
Il/La sottoscritto/a
Nato/a a
residente a
Tel./cell.

il
in
E-Mail/P.E.C.

Codice Fiscale

In qualità di:

□

□

TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE

LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA'

Ragione Sociale

Sede Legale
Comune

CAP

Via / Piazza

Codice Fiscale / P.IVA

PROV.
Nr.

Tel./ Fax

Scala

Int.

Indirizzo e-mail

Ubicazione:_________________________________________n.________int._____
Attività esercitata: __________________________________ Codice ATECO _____
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi - richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, sotto
la propria responsabilità,
DICHIARA
Che a causa dell’attuale situazione di emergenza epidemiologica COVID - 19:
[ ] CASO A
o La propria attività è stata soggetta a sospensione dal ……/……./………. al …../……/…….
(tabella 1a- allegato A - delibera ARERA158/2020)
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RICHIESTA DI RIDUZIONE/AGEVOLAZIONE TARIFFARIA TARI utenze non domestiche
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o La propria attività è stata soggetta a sospensione dal ……/……./………. al …../……/…….
(tabella 1b- allegato A - delibera ARERA158/2020)
o La propria attività è stata parzialmente sospensione dal ……/……./…. al ./……/……. per
________________________________ e consentita solo per ________________________
(tabella 2 - allegato A - delibera ARERA158/2020)_
o La propria attività è stata ridimensionata per calo della domanda o volontariamente chiusa
dal ……/……./………. al …../……/…….
(tabella 3 - allegato A - delibera ARERA158/2020)
[ ] CASO B
1) che l’attività della Ditta/Azienda/Impresa, titolare di posteggio n.__________
presso il locale mercato, ha sospeso l’attività per effetto del D.M. 25/03/2020, dei vari
D.P.C.M., delle Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Lombardia e
Ordinanze Sindacali, emanati a seguito dell’emergenza covid-19 dal ……/……./…. al ./……/…….
2) che il codice ATECO prevalente della Ditta/Azienda/Impresa _______________ è
attivo presso il competente registro imprese e rientrante tra le attività sospese a seguito
dei D.P.C.M. 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo, 10 aprile e 26 aprile 2020, il D.M. 25
marzo 2020, le Ordinanze della Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo, n. 528 del 11
aprile, n. 537 del 30 aprile, n.539 del 3 maggio e n. 541 del 07 maggio 2020;
CHIEDE
Di poter beneficiare dell’eventuale riduzione/agevolazione tariffaria TARI stabilita dall’Ente per far
fronte all’emergenza Covid-19.
A tal fine

DICHIARA

1) di essere in regola con il versamento del tributo delle annualità precedenti;
2) di essere a conoscenza che quanto dichiarato sarà oggetto di controlli;
3) di essere informato, ai sensi del regolamento UE 2016/679, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
4) di allegare ogni documentazione idonea ai fini del riconoscimento della presente
agevolazione/riduzione.
TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA: 16/10/2020.
Data

Firma

