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□ TITOLARE DITTA INDIVIDUALE 

       □ LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ 
 

Ragione Sociale   

 

Cod.Fiscale/P.Iva          

con sede legale in  Prov.  Via/Piazza  n°.   

CAP Tel. /  fax /   

*PEC e-mail   

 

(*necessaria per la comunicazione degli avvisi di pagamento) 

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI – TARI 

2021 
 

RICHIESTA RIDUZIONE UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO DI 

EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE DEL COVID 19 

(Delibera C. Comunale n. 40 del 18/10/21 ) 

 
_l_ sottoscritt_ nat_ a   

 

il C.Fisc. residente in    
 

Prov. via/piazza n°    
 

CAP.    
 

in qualità di 

 

CHIEDE 

□ la riduzione del 45% sul totale dovuto per l’anno d’imposta 2021 a causa delle 

limitazioni subite nell’esercizio dell’attività; 

 

□ l’esenzione totale della Tari per l’anno d’imposta 2021 limitatamente al periodo di 

chiusura  temporanea disposta dagli allegati 23 e 24 del DPCM del 3 novembre 2020; 

 
A TAL FINE DICHIARA CHE: 

 

• Il codice ATECO prevalente della Ditta/Azienda/Impresa è ; 
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• l’attività della Ditta/Azienda/Impresa è stata sospesa per effetto del DPCM del 

3/11/20 emanato a seguito dell’emergenza Covid-19 dal   _____________ al 

________________; 
 

• Di essere in regola con i versamenti del tributo delle annualità precedenti. 

 

• Di aver pagato per l’anno 2021 l’importo di ______________ in data _______________ 

                              SI ALLEGA 
 

• Documento di identità; 
 

 

Data  Firma   
 

 

Il sottoscritto dichiara che i dati sono conformi a verità e di essere altresì informato che, ai 

sensi dell’art.13 del d. lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 

 

 

Data  Firma   

 

                  TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 

 

Entro il termine del 29 novembre  2021 

L’Ufficio si riserva, in sede di controllo, la facoltà di richiedere ulteriore 

documentazione atta a verificare la sussistenza dei requisiti indicati. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

• via FAX al n°  0121800049 

• via MAIL all’indirizzo tributi@comune.pinasca.to.it 

• via PEC all’indirizzo pinasca@cert.ruparpiemonte.it 

 
 


