COMUNE DI CASTELLALTO
(Provincia di TERAMO)

Via Madonna Degli Angeli n. 21 - Castellalto (TE)
Tel. 0861/444230 Fax 0861/444237 E
E-mail : servizifinanziari@comune.castellalto.te.it

Alla Cortese Attenzione dell’Ufficio Tributi
del
el COMUNE DI CASTELLALTO
E-mail Pec: castellato.ragioneria@raccomandatacertificata.it
E-mail:

servizifinanziari@comune.castellalto.te.it
finanziari@comune.castellalto.te.it

RICHIESTA DI RIDUZIONE TARI 2020
Utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID
COVID- 19
(Delibera ARERA n. 158 del 05.05.2020)

Il/La

sottoscritto/a

................................................................................................
......................................................................................................................
........................,

nato/a

a

.......................................................................................... (Prov. ...............) il .......
.....................................
.............................. con residenza
in……….................................................
........... CAP ................
..........................
.......... in Via/Piazza ..................................................................
n. ..................., C.F. ...................................................................., Tel. ……….………………………………
……………………………………………
indirizzo e-mail
mail ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………..
con riferimento alla dichiarazione precedentemente presentata per il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI)
In qualità di:
o

TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE

o

LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’

Ragione Sociale ……………………………………………………………
……………………………………………………………………….…………………………………..
………….…………………………………..
Sede legale: Comune………………………………………………………… CAP …………. PROV ……………….
Via/Piazza ……………...…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………… N. Scala…… Int…
Codice Fiscale………………………………………………………. P.IVA …
……………………………………………
…………………………………………
Tel./Fax …………………………………
………………indirizzo e-mail …………………………………………..………………….
…………………………..………………….
Ubicazione: ......................................................................................
........................................................................ n. ………………. int. …………………………….
Attività esercitata: ..................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................
Codice ATECO …………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………...

COMUNICA
Che a causa dell’attuale situazione di Emergenza Epidemiologica COVID – 19:
La propria attività



è stata soggetta a sospensione dal ………./…….…./……………. al

….…../………/…..…. e pertanto chiede di poter beneficiare della riduzione stabilita dall’Ente, nella
misura del 25% dell’importo dovuto per la parte variabile della Tariffa,

già correttamente

applicata nell’avviso di pagamento Tari 2020;
La propria attività



è stata soggetta a sospensione dal ………./…….…./……………. al

….…../………/…..……….. e pertanto chiede di poter beneficiare della riduzione stabilita dall’Ente,
nella misura del 25% dell’importo dovuto per la parte variabile della Tariffa. Non

essendo stata

applicata la suddetta riduzione nell’avviso di pagamento Tari 2020, chiede il
ricalcolo dell’avviso medesimo;
La propria attività



non è stata soggetta ad alcuna sospensione, pertanto nell’avviso di

pagamento Tari 2020 è stata applicata la riduzione COVID -19 non spettante.

Chiede a tal fine

che gli importi erroneamente decurtati per l’agevolazione suddetta vengano
recuperati con conguaglio da spalmare nelle tre annualità successive (2021-2022-2023).
________________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

INFINE DICHIARA
che quanto affermato può essere in qualunque momento controllato dall’Ufficio, con recupero di
quanto dovuto per tassa,sanzioni ed interessi.

Data ……………………..........

Firma ……………………..……………………………..

Allegati:
-

Documento di identità.

-

Eventuale altra documentazione attestante quanto dichiarato.

