Settore Bilancio, Razionalizzazione ed
Equità Tributaria
Servizio Tributi e Riscossioni
TASSA SUI RIFIUTI - TARI
Richiesta di Riduzione COVID-19 Utenze NON DOMESTICHE
(art. 45, comma 6, del vigente Regolamento TARI allegato alla Delibera di C.C. n. 64 del 28 luglio 2020)
RAGIONE SOCIALE

CF

CON SEDE LEGALE IN VIA

COMUNE

PROV

NOMINATIVO DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
CF

IN QAULITA’ DI

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

RESIDENZA
(Comune, Via, Numero Civico)
INDIRIZZO MAIL

TEL

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’ Art. 76 del D.P.R. n.445/2000

DICHIARA
di essere soggetto passivo del tributo con riferimento ai seguenti immobili nei quali viene esercitata
l’attività di
1.

Sezione

cod. ATECO
Foglio

Particella

Subalterno

Cat. Catastale

Foglio

Particella

Subalterno

Cat. Catastale

Foglio

Particella

Subalterno

Cat. Catastale

Foglio

Particella

Subalterno

Cat. Catastale

Ubicazione
2.

Sezione
Ubicazione

3.

Sezione
Ubicazione

4.

Sezione
Ubicazione

CHIEDE
l’applicazione della riduzione del 100% della tariffa TARI per le suddette utenze oggetto di chiusura a causa della situazione
emergenziale dovuta alla pandemia COVID-19 dovuta per il periodo interessato dalla chiusura forzata (lockdown), previsto
dai decreti e dalle ordinanze emanate, calcolata su base annua ed in proporzione ai giorni di chiusura.
Si allegano:
1. Copia del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante;
2. Visura Camerale;
3. Documentazione attestante il periodo di chiusura forzata dell’attività collegato all’emergenza COVID-19.
4. Altro
Il modello per la richiesta di riduzione e gli allegati devono essere inviati all’indirizzo di posta elettronica
riduzioni.tari@comune.laquila.it

Luogo e data

Firma del dichiarante

SI RENDE NOTO CHE
La riduzione è applicata per il solo anno di tassazione 2020, fatte salve le eventuali ed ulteriori nuove disposizioni, e soltanto
alle utenze non domestiche, ricadenti in una delle categorie indicate nell’Allegato B) al Regolamento, e precisamente:
− Associazioni, biblioteche, musei, luoghi di culto, scuole (ballo, guida ecc.);
− Cinematografi, teatri;
− Autorimesse, magazzini senza vendita diretta;
− Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi;
− Stabilimenti balneari;
− Autosaloni, esposizioni;
− Alberghi con ristorante e Agriturismi;
− Alberghi senza ristorante, B&B e affittacamere;
− Agenzie, studi professionali, uffici
− Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
− Banchi di mercato beni durevoli
− Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
− Barbiere, estetista, parrucchiere
− Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
− Autofficina, carrozzeria, elettrauto
− Attività industriali con capannoni di produzione
− Attività artigianali di produzione beni specifici
− Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
− Birrerie, hamburgerie, mense
− Bar, caffè, pasticceria
− Discoteche, night club
− Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
Tale agevolazione è subordinata alla presentazione della presente istanza, alla quale andrà obbligatoriamente allegata tutta la
documentazione attestante il periodo di chiusura forzata dell’attività collegato all’emergenza COVID-19.
Il modello per la richiesta di riduzione deve essere
riduzioni.tari@comune.laquila.it

inviato all’indirizzo di posta

elettronica

