All'UFFICO TRIBUTI
del COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA
Piazza della Libertà n. 4, 86036, Montenero di
Bisaccia (CB)

ISTANZA DI RIDUZIONE DELLA QUOTA VARIABILE DELLA
TARI UTENZE NON DOMESTICHE PER IL PERIODO DI
CHIUSURA DELL'ATTIVITA' PER EMERGENZA COVID-19
Il/La sottoscritto/a ............................................................. nato/a a....…...........................................
(Prov. ...............) il ...................................... CF…………………………………………………….
con residenza in .........................................Via/Piazza.....................................................................
n................. CAP ............................ in qualità di:
o titolare della ditta individuale…………………………………………………..
PI…………………………………………………………………………..
o legale rappresentante / amministratore /procuratore / altro………………………………..
(barrare la voce interessata)
della società..........................................................................
CF/PI …................................................................................
avente sede legale a …................................. in Via/Piazza................................................. n. …….
tel. ...........................................email .............................................. pec ….......................................
agli effetti dell’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI),

DICHIARA
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AL D.P.R. 445/2000, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI
PREVISTE DAL MEDESIMO D.P.R. IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI,
1) che la propria attività rientra tra:
□le tipologie di attività di utenze non domestiche indicate, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, nella Tabella 1b dell’Allegato A) enucleate dal d.P.R. 158/99 che risultino
immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con i
provvedimenti governativi ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti, per l’anno
2020;

□le tipologie di attività di utenze non domestiche, indicate, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, nella Tabella 2 dell’Allegato A) enucleate dal d.P.R. 158/99 che non risultino
immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l’eventuale
riapertura, ad opera dei provvedimenti sopra citati;
2) Di aver sospeso il regolare esercizio dell’attività dal giorno _____________________
3) Di aver ripreso l’esercizio dell’attività dal giorno _____________________
4) Che il codice Ateco* dell’attività esercitata all’interno dei locali è il seguente
5) (*riportare il codice indicato sulla visura camerale) ________________________________
6) Di non aver effettuato consegne a domicilio nel periodo dal 12/03/2020 al 03/05/2020;
7) Che l’utenza interessata dalla chiusura per la quale si chiede la riduzione è sita in via/piazza
_________________________________ n. ________
8) censita al Catasto con Foglio ______ Particella ________ Sub _________
9) che vi è stata una minore quantità di rifiuti prodotti in virtù del periodo di chiusura
10) Si allegano alla presente i seguenti documenti:
11) Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente
12) Data ……………………..............

13) Firma …………………………........................................

