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 AL COMUNE DI ACRI  

  UFFICIO TRIBUTI 

 Via Roma – 87041 – Acri (CS) 

 protocollo.acri@pec.it      

 

ISTANZA AGEVOLAZIONE TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE CON ATTIVITA’ CHIUSA/SOSPESA PER 
EMERGENZA SANITARIA COVID-19 – Art. 6 – D.L. n. 73/2021 
Riduzione prevista per l'emergenza COVID per l'anno 2021.  

 

Dichiarazione sostitutiva di notorietà 
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

DATI DICHIARANTE  

Il sottoscritto_______________________________________ CF _____________________________________   

Nato/a a ___________________________________________ Prov. __________ il _____/_____/__________ 

Residente a__________________________________________________ Prov._________________________  

Via/piazza __________________________________________________________________n._____________ 

In qualità di Legale Rappresentante della Ditta/Società_____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale________________________________________ Partita Iva_____________________________ 

Sede Legale via/piazza__________________________________________________________ n°. __________  

Comune ______________________________________________________CAP ________________________ 

Telefono __________________________ e-mail __________________________________________________  

PEC ______________________________________________________________________________________ 

• Cod. ATECO (Istat) _______________________________________________________________________ 

• Descrizione attività esercitata _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto 
prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non 
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000) 

DICHIARA 

Al fine dell’applicazione della riduzione della tariffa variabile per l’anno 2021 prevista dalla Delibera di 
Consiglio Comunale n.21 del 30.06.2021 che la Società/Ditta è stata costretta alla sospensione/chiusura 
forzata conseguente all’emergenza sanitaria Covid19 in ottemperanza ai provvedimenti restrittivi nazionali e 
regionali che si sono succeduti a partire:  

Dal ______________________ al _________________ 

Dal ______________________ al _________________ 

CHIEDE 

 la riduzione del 50% per le attività i cui codici ATECO sono stati interessarti da sospensione totale 
ai sensi dei DPCM 2020 (già previsti nella delibera ARERA 5.8.2020 e dei DPCM 2021, nonché da 
provvedimenti regionali; 
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 la riduzione del 30% per le attività i cui codici ATECO sono stati interessati da sospensione parziale 
ai sensi dei DPCM emanati nel 2020 e nel 2021, nonché da provvedimenti Regionali; 

 la riduzione del 30% per le attività i cui codici ATECO non sono stati oggetto di sospensione totale 
o parziale ai sensi dei DPCM sopra indicati, ma che hanno avuto periodi di sospensione totale della 
propria attività connessa all’emergenza COVID-19 da dimostrare con apposita autocertificazione; 

 

Data, _____/______/_______                      

 

Firma del Dichiarante __________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. I dati personali saranno trattati 
secondo la normativa vigente. La finalità del trattamento consiste nel trattamento dei dati personali dovuto 
all’esecuzione di un compito svolto nell’interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è 
investito il Titolare del Trattamento, Comune di Acri. 


