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RICHIESTA RIDUZIONE TARI anno 2020 – Utenza NON domestica – Emergenza COVID-19 

 
Il/La sottoscritto/a       C.F.  

 nato/a a  il   residente a   

 via    n.  tel.  

 titolare/legale rappresentante della ditta/società    

   con sede in  _______ Via    

CAP    codice fiscale _________Partita IVA  

 codiceATECO   

All’Ufficio Tributi del Comune di Serrone 
Via A. De Gasperi, 45 
03010 Serrone 
info@pec.comune.serrone.fr.it 

 

 

ai fini del pagamento della Tassa sui Rifiuti, per l’utenza non domestica (Regolamento Comunale per la Tassa sui Rifiuti 
Delibera C.C. n. 40del 28.12.2020) 

CHIEDE 
La riduzione del pagamento della tassa rifiuti, esclusivamente per l’anno 2020, riconosciuta per le utenze non 
domestiche destinatarie di misure di chiusura totale obbligatoria, connesse a motivi di sanità pubblica causati 
dall'emergenza Covid 19, per tutto il periodo di inattività forzata e per i 30 giorni successivi alla riapertura (ai sensi 
dall’art. 23 bis del Regolamento comunale TARI). 
Tenuto conto della chiusura obbligatoria delle attività disposta dal DPCM 11.03.2020 e del DPCM del 17.05.2020 che 
ha previsto la riapertura delle attività economiche e commerciali dal 18.05.2020. 
Consapevole che l'accoglimento della presente istanza e la successiva applicazione della riduzione sono subordinati 
al regolare versamento della TARI per le annualità esigibili (fino al 2019 compreso) ovvero alla richiesta di 
rateazione e approvazione della stessa del debito Tari pregresso.  
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come stabilito 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000, sotto la 
propria responsabilità 

D I C H I A R A 
 al fine della riduzione della Tassa sui rifiuti di trovarsi nella seguente condizione, come previsto dall’art. 23 bis del 

Regolamento comunale approvato con Delibera C.C. n. 33 del29.09.2020: 
 

comma 1 lettera a) la tariffa è ridotta del 90 % per il periodo di chiusura dell’attività nel limite massimo di gg. 
60; 
periodo di chiusura obbligatoria dal al totale giorni  

 

comma 1 lettera b) la tariffa è ridotta del 45 % per il periodo che va dal 61 giorno di chiusura dell’attività e 
sino alla data di rientro in esercizio, a cui aggiungere gli ulteriori 30 giorni successivi alla riapertura; 

 
periodo di chiusura obbligatoria dal al totale giorni  

 

Riapertura dal  
 

Serrone,  
 

Il Dichiarante 

 
 

 
Conferisce il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 
2016/679), 

 
Serrone,  

 
Il Dichiarante 

Allegati: Documento di riconoscimento 
 


