
 

 

 

 

COMUNE DI CALAMANDRANA 

ALLEGATO “A” 

RICHIESTA RIDUZIONE, IN VIA STRAORDINARIA, DELLA TARI 2022 ALLE UTENZE NON DOMESTICHE DEL 

COMUNE DI CALAMANDRANA INTERESSATE DA CHIUSURE OBBLIGATORIE O DA RESTRIZIONI 

DELL’ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITA’ A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________________(____) il ________________________ 

Residente a ______________________________in Via/Piazza___________________________n. ________ 

C.F. _______________________________________tel./cell.______________________________________ 

e-mail______________________________________PEC_________________________________________ 

in qualità di titolare e/o legale rappresentante dell’impresa: 

Ragione sociale ___________________________________________________________________________________ 

Con sede legale in _______________________________ Via ____________________________________n. _________ 

P.IVA_______________________________________________n. REA_______________Iscritta dal________________ 

Tel._____________________________________PEC_____________________________________________________ 

Vista la deliberazione G.C. n. 73 del 09/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “ Approvazione bando 

per l’assegnazione delle agevolazioni TARI a favore delle utenze non domestiche – erogazione quota residua 2021”, in 

relazione al bando predisposto in riguardo dal Comune di Calamandrana 

CHIEDE 

La riduzione della TARI 2022 secondo le modalità previste nel bando del quale attesta averne presa visione e 

accettazione. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 

del DPR 445/2000 e s.m.i. 

DICHIARA 

1. Che a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l’emergenza COVID -19, la propria attività è 

stata obbligata alla chiusura temporanea o comunque ha subito limitazioni all’esercizio della propria attività. 

2. Che il soggetto richiedente è titolare di reddito di impresa, arti o professioni. 



3. Che la partita IVA dell’attività risulta attiva alla data di esecutività delle tariffe TARI – anno 2022 (25.05.2022). 

4. Di essere in regola con gli adempimenti contributivi come attestato dal DURC in corso di validità. 

5. Che in ragione delle chiusure previste dai numerosi DPCM intervenuti a causa dell’emergenza COVID-19 la 

propria attività rientra in una delle categorie previste dall’art.3 del bando e qui di seguito riportate: 

• Cat. 105 Alberghi con ristorazione 

• Cat. 112 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere) 

• Cat. 116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 

• Cat. 117 Bar, caffè, pasticceria 

• Cat. 122 Bed & Breakfast 

 

6. Che il codice ATECO prevalente della Ditta/Azienda/Impresa è ___________________________________ 

attivo presso il competente Registro Imprese. 

7. Di essere in regola con le imposizioni tributarie richieste dal comune di Calamandrana oppure di avere 

posizioni tributarie insolute, non ancora affidate al recupero coattivo, relative all’anno ________ pari ad euro 

________  

8. Le agevolazioni riconosciute di cui alla presente domanda, nel rispetto di quanto disciplinato dal bando, deve 

essere applicata (barrare una casella) 

�  Alla quota Tari 2022 

�  In caso di morosità pregresse a compensazione dell’ammontare rimasto insoluto sull’anno__________ 

9. Di essere iscritto alla C.C.I.A.A. 

 

La presente dichiarazione debitamente sottoscritta e firmata deve essere presentata, unitamente a copia fotostatica 

non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore, al comune di Calamandrana entro e non oltre le 

ore 13.00 del giorno 28 febbraio 2023, pena inammissibilità della richiesta. 

Le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato non verranno prese in considerazione. 

 

Calamandrana, lì_________________________ 

Il DICHIARANTE 

(Timbro e firma) 

 


