
All’Ufficio Tributi 

          del COMUNE DI VARZI 

 

Modello - RICHIESTA AGEVOLAZIONI TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2021 PER UTENZE NON DOMESTICHE 

COLPITE DALL’EMERGENZA COVID-19 

 

Il/La Sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

Nato/a il ______________________ a______________________________________________ Prov.______  

Residente a ______________________________ via ______________________________________ n. ____ 

Codice fiscale: ______________________________________________ 

Tel. o Cell. _______________________________ E-Mail__________________________________________ 

in qualità di ___________________________________ (specificare se titolare/rappresentante legale/altro) 

del/della Società/ditta Individuale___________________________________________________________ 

 (Intestatario cartella TARI) 

C.F: __________________________________________ P.IVA  ____________________________________ 

PEC:  ___________________________________________________________________________________ 

Codice ATECO dell’attività principale ___________________________ 

consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti 

nonché delle sanzioni penali previste (artt. 75 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

DICHIARA 

1. che la propria attività rientra nella seguente categoria: 

(barrare le caselle di interesse) 

 



A – ATTIVITA’ SOGGETTE A CHIUSURE E RESTRIZIONI ai sensi dei provvedimenti nazionali e regionali 

 

o A.1 CHIUSURE comprese nel periodo 1° gennaio – 31 luglio 2021 

Periodo di chiusura totale dell’attività espresso in giorni __________________ (n. di giorni di chiusura) 

o A.2 RESTRIZIONI all’attività comprese nel periodo 1° gennaio – 31 luglio 2021 

(è possibile indicare più di una casistica) 

• Restrizioni orarie                      giorni _______   

• Solo asporto o consegna a domicilio (solo per bar/ristoranti/locali e affini)                  giorni _______   

• Restrizioni legate alla mobilità delle persone (solo per alberghi e strutture ricettive, servizi turistici, 

impianti di distribuzione carburante, gestione parcheggi)            giorni _______   

• Limitazioni alla vendita di beni non di prima necessità in esercizi aperti al pubblico     giorni _______   

• Limitazioni all’erogazione di servizi non di prima necessità in esercizi aperti al pubblico giorni _____ 

• Riduzione della capienza massima consentita nei locali in esercizi aperti al pubblico    giorni _______ 

 

 B – ALTRE ATTIVITA’ 

• Attività iniziate precedentemente al 1.1.2019 

• che l’importo del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 rispetto al medesimo dato del 2019 è 

stato inferiore al 25%, calcolato secondo i criteri dell’articolo 1 del Decreto Legge n. 41/2021 

(commi da 1 a 4)  

• che la propria attività non risulta cessata alla data del 31.12.2020; 

• di non aver attivato la partita IVA dopo la data del 1.6.2021; 

2. di essere in regola con i pagamenti TARI relativi alle annualità precedenti (comprese eventuali 

rateizzazioni in corso). In caso di pendenze, comprovate dall’emissione dei relativi atti di accertamento, è 

consapevole che l’agevolazione TARI 2021 non potrà essere concessa. 

CHIEDE 

In considerazione di quanto sopra dichiarato la concessione dell’agevolazione deliberata con atto della 

Giunta Comunale n. 120 del 02/12/2021 resa immediatamente esecutiva  consistente nella approvazione 

del bando di riduzione della TARI per l’anno 2021 con applicazione delle percentuali individuate 

dall’Amministrazione Comunale. 

 

 

Data _________________________ Firma __________________________________________ 



NB: Si precisa che, in caso di cessata attività nel corso dell’anno 2021, comunicata all’ufficio con regolare 

denuncia,  l’agevolazione concessa verrà rapportata ai mesi di occupazione/utilizzo dichiarati ai fini TARI. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Luogo e Data ____________________________  

 

 

Il/La dichiarante: ______________________________________________ 


