
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MISURE STRAORDINARIE PER ATTIVITA’ SOSPESE PER 
EMERGENZA COVID-19

RICHIESTA AGEVOLAZIONI QUOTA VARIABILE TARIFFA

Al Comune di Cancello ed Arnone 

              Ufficio Tributi

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000)

Con la presente, il sottoscritto/a ....................................................................................................nato/a

a ……………………….………………….il…………..……………………….residente a ..................................................in

Via…………………………………………………..in  qualità di …………………………………………………………………..…………

della Ditta/Associazione ....................................................................................................con sede legale

in………………………………………………………………….via………………………………………………………………………………

C.F/P.IVA …………………………………….e-mail…………………………………….…………………. 

PEC……………………………………….………Tel. …………………………

Codice ATECO: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

CHIEDE

l’applicazione della riduzione TARI del 25% della quota variabile, per l’anno 2020, per le utenze non 

domestiche che hanno dovuto sospendere la loro attività per l’emergenza sanitaria Covid-19, ai sensi 

della deliberazione di Giunta Comunale n. del .

A tal fine, consapevole che la falsità negli atti e nelle dichiarazioni comporta le sanzioni penali previste dall’art. 

76 del D.P.R. N°445 del 28/12/00 e la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art.75 del D.P.R. sopracitato,

DICHIARA

1. di aver subito la sospensione dell’attività per effetto dei provvedimenti governativi assunti per 

l’emergenza sanitaria COVID – 19, o di Ordinanze Comunali o Regionali;

2. di essere in regola con il pagamento della TARI nei due anni precedenti o di aver 

sottoscritto/richiesto un piano di rateizzazione per il ripiano del debito.

Allegati:
1) Copia di un documento di identità della persona fisica /rappr. legale che sottoscrive l’istanza

Informativa sulla Privacy

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, con la sottoscrizione del presente modulo, si acconsente esplicitamente al 
trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti descritti nell’informativa sulla privacy disponibile sul sito del Comune di 
Cancello ed Arnone www.comune.cancelloedarnone.ce.it, alla sezione Privacy.

In Fede

firma  
 , lì   



TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:

La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 dicembre 2020

a mezzo posta certificata all’indirizzo protocollo.cancelloarnone@asmepec.it

o a mezzo email all’indirizzo ragioneria.cancello@libero.it

mailto://protocollo.cancelloarnone@asmepec.it

