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AVVISO 

 
 
  

AGEVOLAZIONE TARIFFARIA TARI 2020 
utenze non domestiche soggette a chiusura volontaria per emergenza COVID-19 

 
 
 
 
 
 
L’Amministrazione Comunale rende noto che, nell’ambito dell’emergenza Covid, il Consiglio 

Comunale ha approvato con  Delibera n. 31 del 28/07/2020 delle agevolazioni inerenti  la Tari 2020 per 

le utenze non domestiche. 

In particolare le misure riguardano: 

- Le attività “chiuse per legge”alle quali  tale agevolazione verrà applicata d’ufficio. 

- Le attività “non soggette a chiusura per legge”ma chiuse volontariamente, per poter 

usufruire di tale agevolazioni dovranno  presentare formale richiesta con modello predisposto dal 

Comune  che troverete allegato alla presente o pubblicato nella sezione: Struttura organizzativa- 

Ufficio Tributi-Modulistica.  

  

Le richieste di agevolazione dovranno essere acquisite al protocollo entro il 31 Ottobre  2020 

a pena d'inammissibilità. 

 

 
 
 
 
 
 
  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
          Sig. ra Angela Buda 

 
 
 
 
 



  
Comune Di Cupello 
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Ufficio Tributi  

 
 
RICHIESTA AGEVOLAZIONE TARIFFARIA TARI 2020 

utenze non domestiche soggette a chiusura volontaria per emergenza COVID-19 

 
Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................................, 

nato/a a .......................................................................................... il ..................................................................., 

residente in ……….................................................................................. CAP ......................... (Prov. ...............) 

in Via/Piazza .............................................................................................................................. n. ......................, 

C.F. ........................................................................., con riferimento alla denuncia precedentemente presentata 

per il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) 

 

In qualità di: 

  TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE_________________________________________________ 

  LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÁ___________________________________________ 

  Codice Fiscale/P.IVA__________________________________________________________________________________________ 

  Tel./Fax indirizzo e-mail________________________________________________________________________________________ 

  Attività esercitata: _____________________________________________ Codice ATECO ____________ 

COMUNICA 

 (ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)  

Che la propria attività è stata volontariamente chiusa dal …..…/……./…….…. al …../…..…/……..…. 

CHIEDE 

Di poter beneficiare dell’ eventuale agevolazione stabilita dall’Ente e commisurata agli effettivi giorni di chiusura e al 

minor quantitativo di rifiuti effettivamente prodotti. 

INOLTRE DICHIARA 

 Che quanto dichiarato può essere in qualunque momento controllato dall'ufficio, con recupero di quanto dovuto 

per tassa, sanzioni ed interessi. 

 

Informativa ai sensi art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e del D.Lgs. 101/2018 i dati riportati sono 
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per i quali sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo. 

Allegare copia documento di riconoscimento. 

 

Data ……………………..............                                               Firma ………………………………………..  


