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RICHIESTA AGEVOLAZIONE TARI 2021 EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 

U TENZE NON DOMESTICHE (UND) 

 

Il sottoscritto        

Nato il  a     

C.F.    Tel.   

Residente a   (   ), in Via  n        

 
in qualità di titolare e/o rappresentante legale dell’impresa 

Ragione sociale       

Sede Legale   P.I.    

Sede Operativa     

Iscritta dal  tel./cell.     

Pec       

 
VISTO l’art. 6, comma 1 del D.L. n. 73/2021 finalizzato a riconoscere agevolazioni TARI in favore delle 
utenze non domestiche (UND), interessate dalle chiusure / sospensioni / restrizioni / ridimensionamento a 
seguito dell’emergenza Covid 19 ancora in essere nell’anno 2021; 

 
VISTA la Delibera di C.C. n. 33 del 22/10/2021 avente ad oggetto “Tassa rifiuti (TARI) anno 2021. 
Utilizzo risorse del fondo di cui all'art. 6, comma 1, del D.L. 25.05.2021, n. 73 (Decreto Sostegni-bis) a 
favore delle utenze non domestiche danneggiate dalla pandemia Covid -19”, che stabilisce, tra l’altro, i criteri 
per il riconoscimento delle agevolazioni TARI per l’anno 2021 alle utenze non domestiche (UND), nello 
specifico riguardanti quelle attività che hanno subito un calo della domanda e del fatturato in confronto al 
2019, aventi sede operativa nel Comune di Vivaro Romano; 

 
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dagli artt. 
47, 75, 76 e 77 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. 

 
CHIEDE 

quale Ditta/Azienda/Società ricadente nella categoria di utenze classificate “non domestiche” con il/i 
seguente/i codice/i ATECO: 

-   attività svolta   
-   attività svolta   
-   attività svolta   

 

la riduzione della TARI 2021 nei modi e alle condizioni previste dalla Delibera di C.C. n. 33 del 22/10/2021. 
 

 
 



Dichiara di essere a conoscenza: 
- che il termine ultimo per la presentazione dell’istanza in oggetto è stabilito al 02/12/2021 (PROROGATO 

AL 13/12/2021); 
- che le agevolazioni TARI saranno suscettibili di variazioni sulla base del numero di istanze pervenute; 
- che in ogni caso l’importo della riduzione non può eccedere l’importo dovuto per la Tari, quindi al 

massimo sarà stabilito fino a concorrenza dello stesso; 

 

Dichiara altresì di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per i quali la presente dichiarazione viene resa, secondo quanto previsto dalla legislazione 
vigente in materia. 

 
 

Si allega:  

□ Copia certificato attribuzione della Partita Iva; 

□ Copia della visura camerale; 

□ Idonea documentazione comprovante il calo della domanda e del fatturato in confronto al 

2019 

(specificare:   

  ); 

□ Copia documento di identità del dichiarante o del rappresentante legale; 
 
 
 

Vivaro Romano,    
 
 

TIMBRO e FIRMA 

 


