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MODULO RIDUZIONE TARI 2021 – UTENZE NON DOMESTICHE 

 
  

Il sottoscritto presenta domanda per accedere ai contributi per il sostegno economico per il pagamento della 

TARI. 

A tal fine fornisce le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000.  

 

 
 

 
 

CONSAPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DICHIARA 
 

1. Di essere ad oggi soggetto esercente attività di impresa, iscritto al Registro delle Imprese della 

Camera di Commercio, Industria e Artigianato di ____________________________________; 

 

 

2. Titolare di partita IVA n.___________________________________, denominata 

_____________________________________________con sede destinata all’attività succitata, in 

Coazze – Via / B.ta ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________. 

 

3. Che la suddetta attività dal 01/11/2020 al 30/04/2021 come di seguito specificato, è stata chiusa: 

a. Dal ______________________ al ___________________; 

b. Dal ______________________ al ___________________; 

c. Dal ______________________ al ___________________; 

 

 

Cognome ___________________________ Nome _________________________________ 

Ragione Sociale _____________________________________________________________ 

Data di nascita _______________ Comune di nascita ______________________ Prov. ___ 

Cod. fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Domicilio fiscale: Via/B.ta __________________________________________ n. ________ 

CAP _________ Comune_________________________________________Prov.________ 

tel./cell. __________________________ email____________________________________ 

  

mailto:ragioneria@pec.comune.coazze.to.it


4. Che la suddetta attività nel periodo dal 01/11/2020 al 30/04/2021 come di seguito specificato è stata 

esercitata con limitazioni di vendita dei seguenti generi o con asporto: ________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

a. Dal ______________________ al ___________________; 

b. Dal ______________________ al ___________________; 

c. Dal ______________________ al ___________________; 

 

5. Di essere in regola con i pagamenti della TARI alla data del 31/12/2019 oppure che entro al data di 

scadenza del bando, aveva inoltrato richiesta di rateizzazione (fa fede la data di ricevimento a 

protocollo) per le annualità fino al 2019/2020; 

 

6. Che le fotocopie allegate sono conformi agli originali in possesso del sottoscritto che si impegna a 

produrre a richiesta di codesto Comune; 

 

7. Che nei propri confronti e nei confronti dell’impresa non sussistono le cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del DLgs 06/09/2011 n. 159; 

 

8.  Che l’erogazione del contributo potrà essere effettuato mediante accredito su conto corrente 

bancario/postale intestato a: 

______________________________________________________________________ 

 

- BANCA __________________________________________________________________ 

- IBAN_____________________________________________________________________ 

(intestato o cointestato al sottoscritto) 

 

ALLEGA 
 

1. Copia documento di identità 

2. Copia bolletta TARI anno 2020 

3. Copia quietanza di pagamento bolletta TARI (F24 quietanzato) / domanda di rateizzazione 

 

 

 

Data: _________________     Firma:  ____________________________ 

 
Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni pensali previste in caso di 

dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, ai sensi degli art. 75 e 76 del DPR n. 445/2000. 

 

Il Sottoscritto dichiara inoltre al propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la 

completezza e la veridicità dei dati dichiarati. 

 
PRIVACY: Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per i quali la presente dichiarazione viene resa. 

 


