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TASSA RIFIUTI 2021 
 

Covid-19. 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 CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO 
COMUNALE N. 40 DEL 30/07/2021. 
 

AL COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO 
SERVIZIO TRIBUTI- SUAP- ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
Piazza Matteotti 11- 01014 Montalto di Castro (VT) 
comune.montaltodicastro.vt.@legalmail.it  

 
 
Il sottoscritto__________________________________________________________________________ 

CF ___________________________________________ Nato/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___________________ Cell. _________________ e-mail _________________________________  

PEC __________________________________________________________  

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 
 

Ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive mm- e ii 
 
Al fine dell’applicazione della riduzione della tariffa variabile per l’anno 2021 prevista dalla Delibera di Consiglio 
Comunale n.40 del 30/07/2021 art. 4 che la Società/Ditta: 
 

a) □ 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 _________________ 
Dal ______________________ al _________________ 
Dal ______________________ al _________________  
Dal ______________________ al _________________ 
Dal ______________________ al _________________  
 
 

b) □ Di appartenere alla seguente categoria di utenza non domestica (barrare la categoria di appartenenza): 

 

o alberghi con ristorazione 
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o alberghi senza ristorazione 

o negozi abbigliamento, calzature e simili, 

o Attività artigianali quali barbieri, parrucchieri, estetisti e simili 

o Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pizza al taglio, pub 

o Mense, birrerie, hamburgerie 

o Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie, 

o Fiori e Piante 

o Autosaloni e locali per esposizione 

o Palestre ed impianti sportivi 
 

c) □ Di avere sede operativa/unità locale nel Comune di Montalto di Castro in via 

__________________________________________. 
 

d) □ Di aver registrato una riduzione di fatturato di almeno il 30% rispetto al fatturato 2019 come risulta dalla 

documentazione fiscale allegata alla presente. 
 

e) □ Di essere in regola con i pagamenti della tassa sui rifiuti relativa agli anni pregressi ovvero di avere in 

corso un piano di rateizzazione rispettato nei pagamenti e nelle scadenze. 
 

f) □ Di essere attiva dal ___________________ e di non avere carattere stagionale; 

 

g) □ Di aver preso visione del Bando allegato alla presente domanda, di averne compreso le prescrizioni e le 

condizioni e di accettarle. 
 

h) □ Di essere disposto a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei 

dati dichiarati. 
 
 
ALLEGA 
 

- copia della documentazione fiscale annualità 2019-2021 (dichiarazione dei redditi, bilanci della 
società) o certificazione attestante riduzione di fatturato di almeno il 30% rispetto al fatturato 2019. 

- l’avviso di pagamento TARI relativo all’anno 2021; 

- documento di identità del legale rappresentante dell’impresa. 

- eventuale procura al professionista incaricato della sottoscrizione digitale e presentazione della 
domanda, munita di documento di identità in corso di validità del procuratore e del delegante. 

 
 
 
Data: ______________ 

Firma 
______________________________ 
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