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Al Comune di Maracalagonis 

       UFFICIO TRIBUTI 
 

 

 

MODULO RICHIESTA AGEVOLAZIONE TARI PER UTENZE NON 

DOMESTICHE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

 

(di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 30/12/2021) 

 
 

QUADRO A – DATI  RICHIEDENTE 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

Cognome   Nome    

Data di nascita Comune di nascita      

Residente in  _ Via   n. 

C.F. Tel   E-mail     

In qualità di 

Titolare Rappresentante Legale altro (specificare)   
 

 

Dell’impresa con Ragione sociale:      

Con sede in Via n.   

Partita Iva/C.F. tel. mail   
 

Pec   
 

   Iscritto per la Tassa rifiuti in Via    

 

QUADRO B – DESCRIZIONE ATTIVITA’ ECONOMICA 

 

Codice ATECO attività esercitata:                                                                                                     

Descrizione attività esercitate    

 

 

 

CHIEDE 
 

Di poter beneficiare dell’agevolazione Tari di cui alla deliberazione della Giunta  comunale 

n. 160 del 30/12/2021 disposta dal Comune di Maracalagonis a seguito dell’emergenza 
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epidemiologica da Covid-19, secondo le modalità previste dalla medesima deliberazione. 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni 

false o mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una 

dichiarazione non veritiera ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R.445/2000 e ss.mm.ii. 

 

 

 

DICHIARA 

 
Che l’attività è riconducibile alle categorie di utenti non domestici di cui sia stata disposta la 

sospensione, anche riduzione oraria, per svolgere l'attività di esercizio, il cui codice ATECO rientra 

tra le attività sospese per effetto dei DPCM emanati nell’ambito dell’emergenza sanitaria da 

COVID-19; 

 
OVVERO 

 
Che l’attività è riconducibile alle categorie di utenti non domestici in possesso dei requisiti per  

l’accesso ai contributi a fondo perduto di cui all’art.1 commi 1 e 5 e comma 16 del D.L.n.73 del 25 

maggio 2021. 

 

 

AUTORIZZA 

 

Il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e del GDPR Regolamento 

europeo n. 679 del 2016; 

 

 

SI ALLEGA: 

 

a) Documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell’impresa individuale, o dal legale 

rappresentante in caso di società; 

b) Attestazione possesso requisiti accesso riconoscimento contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 commi 1 e 

5 e comma 16 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021; 

 

 

 

 

        Firma del Dichiarante 

Data  
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Modalità di presentazione: la domanda deve essere presentata dall’intestatario della TARI e deve 

pervenire al comune entro il termine del 12 Dicembre 2022. Può essere presentata: 

- tramite pec: protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it;  

- per raccomandata (in tal caso farà fede la data di ricezione e non di invio) all’indirizzo: Comune di 

Maracalagonis – Ufficio Protocollo – via Nazionale 61; 

- di persona, all’Ufficio Protocollo – via Nazionale, 61 - 09069 MARACALAGONIS (CA). 

 

mailto:protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it

