
 

AL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA TRIBUTI – AREA III 

DEL COMUNE DI CANALE MONTERANO 

(Città Metropolitana di Roma) 

 

    

RICHIESTA DI RIDUZIONE/AGEVOLAZIONE TARI 
 

Per Utenze Non Domestiche soggette a sospensione e ridimensionamento 

della propria attività causa emergenza COVID-19 
(Delibera ARERA n. 158 del 05/05/2020) 

 

Il/La sottoscritto/a 

CONTRIBUENTECONTRIBUENTECONTRIBUENTECONTRIBUENTE    

Cognome Nome 

Comune/Stato di nascita Provincia Data Sesso 

Codice Fiscale Residenza Provincia 

Via/Piazza Numero Cap 

E mail/pec telefono 

 

 

In qualità di: 

 

TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALETITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALETITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALETITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE    LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTALEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTALEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTALEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA    

Ragione sociale/Nome 

Sede Legale Comune Provincia  Cap  

Via/Piazza  Numero  

Codice Fiscale Partita Iva 

Email/Pec Telefono 

 

Ubicazione attività  Numero 

Tipo di attività esercitata Codice AtecoCodice AtecoCodice AtecoCodice Ateco    

 

Dichiara che a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19: 

 

□ La propria attività è stata soggetta a sospensione dal ___/___/2020 al ___/___/2020; 

(tabella 1a - allegato A – Delibera ARERA n. 158 del 05/05/2020) 

 

□ La propria attività è stata soggetta a sospensione ancora in corso dal ___/___/; 

(tabella 1b - allegato A – Delibera ARERA n. 158 del 05/05/2020) 

 



□ La propria attività è stata soggetta a parziale sospensione dal ___/___/2020 al ___/___/2020, 

per_______________________ consentita solo per_____________________________________; 

(tabella 2 - allegato A – Delibera ARERA n. 158 del 05/05/2020); 

 

□ La propria attività non è stata soggetta a parziale sospensione, ma ha registrato una riduzione della 

produzione dei rifiuti dal ___/___/2020 al ___/___/2020; 

(tabella 3 - allegato A – Delibera ARERA n. 158 del 05/05/2020). 

 

 

CHIEDE  

di poter beneficiare dell’eventuale riduzione/agevolazione stabilita dall’Ente e commisurata agli effettivi 

giorni di chiusura e/o al minor quantitativo di rifiuti effettivamente prodotti. 

 

Dichiara inoltre: 

□ Di essere in regola con il versamento del tributo TARI delle annualità precedenti; 

□ Che quanto dichiarato può essere in qualunque momento controllato dall’Ufficio, con recupero di 

quanto dovuto per tassa, sanzioni e interessi; 

□ Autorizzare l’Ente ad inviare qualsiasi comunicazione all’indirizzo pec indicato nel presente modulo.  

 

Quanto sopra indicato è stato dichiarato ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 art. 47. 

 

 

 

Luogo e data ……………………….            

 

 

 

    Firma …………………………….… 


