
  Mod. riduzione TARI – punto 5) 

 All’ufficio Tributi 

 del Comune di San Polo d’Enza 
 

 

Richiesta agevolazione TARI utenze NON DOMESTICHE – emergenza COVID -19 

(Deliberazione di C.C. n. 28 del 30/06/2021 – punto 5) 

(Deliberazione di G.C. n. 59 del 22/09/2021) 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________ C. Fiscale ________________________ 

nato/a a _____________________________________________ il __________________________ 

residente a _________________________ (__) in via _____________________________ n. _____ 

in qualità di ____________________________della ditta _________________________________ 

con sede in _________________________ (__) in via ____________________________ n. _____ 

P. IVA n. ____________________________  C. Fiscale __________________________________ 

telefono n. _______________ mail: ________________________ pec: ______________________ 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 25/12/2000 n. 445 in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.; 

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  

CHIEDE 

la concessione dell’agevolazione in materia di TARI dovuta dalle utenze NON DOMESTICHE per 

l’anno 2021, prevista al punto 5) della delibera di Consiglio del Comune di San Polo d’Enza n. 28 

del 30/06/2021, con le modalità di cui alle linee guida dettate dalla Giunta Comunale con 

deliberazione n. 59 del 22/09/2021 

A TAL FINE DICHIARA 

1) Di aver preso visione del bando in oggetto e di accettare quanto indicato nello stesso; 

2) Di essere utenza non domestica regolarmente iscritta tra gli utenti del servizio 

(l’eventuale tardiva regolarizzazione non equivale al possesso del requisito); 

3) Di non avere situazioni di morosità del tributo TARI al 31/12/2019 (equivale a tale 

requisito il rispetto di un eventuale piano di estinzione di un debito); 

4) Di non aver beneficiato di riduzioni TARI, a qualunque titolo, per l’anno d’imposta 2021; 

 

 

 



  Mod. riduzione TARI – punto 5) 

5) Di aver subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 30% nel 2021 

rispetto al 2019 (a tal fine si prende in considerazione il valore del 1° trimestre oppure del 

2° trimestre, a scelta del contribuente) e più precisamente
1
: 

 

Importo fatturato/corrispettivi  1° trimestre 2019 euro _____________________ 

Importo fatturato/corrispettivi  1° trimestre 2021 euro _____________________ 

 

Oppure 

 

Importo fatturato/corrispettivi 2° trimestre 2019 euro _____________________ 

Importo fatturato/corrispettivi 2° trimestre 2021 euro _____________________ 

 

ALLEGA 

1) Carta identità del legale rappresentante che sottoscrive la richiesta 

 

 

Eventuali note ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

data ________________ Firma ___________________________ 

 

 

 

 

 

Informativa per il trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento U.E. n. 679/2016) 

Il Comune di San Polo d’Enza, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa che i dati da lei forniti con la presente 

istanza saranno utilizzati per lo svolgimento dell’istruttoria relativa all’istanza stessa e saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzii 

elettronici, esclusivamente dagli addetti agli uffici competenti in relazione alla richiesta da lei presentata. Il conferimento dei suoi 

dati è, a fine di cui sopra, necessario. Il rifiuto al conferimento dei dati personali, necessari per soddisfare la sua richiesta, comporta 

l’impossibilità di darvi seguito. I dati personali contenuti nella documentazione da lei eventualmente trasmessa saranno trattati 

unicamente per la predetta finalità. 

data ________________ Firma ___________________________ 

 

                                                           
1
 Con riferimento all’anno 2019, nel caso l’attività sia iniziata in corso d’anno( trimestre non completo), si confronta la media del 

fatturato nel trimestre con lo stesso valore dell’anno 2021.  


