
   CITTÁ   DI   PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

SETTORE FINANZE
UFFICIO TRIBUTI 

TASSA SUI RIFIUTI

CATEGORIA TARIFFARIA N20  - UTENZE NON DOMESTICHE 
RICHIESTA RIDUZIONE TARI A CAUSA DELL'EPIDEMIA COVID19

(ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale n° 34 del 29/07/2020)

Il/La sottoscritto/a:

Cognome e nome  

Codice fiscale 

In qualità di: 

       TITOLARE

       LEGALE RAPPRESENTANTE

della  Ditta  iscritta  a  ruolo  TARI  nella  CATEGORIA  TARRIFFARIA  N20  “ATTIVITÀ

INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE, IMPRESE EDILI”

Denominazione/ragione sociale 

Partita I.V.A. 

Scopo sociale 

COD. ATECO 

Sede Legale:  Prov. 

Via  n. 

Telefono   E mail 

Sede operativa: Città  Prov. 

Via   n. 
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DICHIARA

• di  aver  effettivamente  sospeso  l’attività della  suddetta  utenza,  in  esecuzione  delle

misure adottate a livello nazionale e locale  per contrastare  l’emergenza  da  COVID19,

non avendo  comunicato  alla  Prefettura  competente  la  prosecuzione  della  propria

attività ai sensi del D.P.C.M. 22 marzo 2020 E Decreto MISE 25 marzo 2020

• di  essere  consapevole  che  decadrà  dai  benefici  eventualmente  ottenuti,  qualora  dal

controllo effettuato dal Comune di Pinerolo presso la Prefettura competente emerga la non

veridicità di quanto dichiarato;

CHIEDE

conseguentemente l’applicazione della riduzione del 25% della quota variabile della TARI

per l’anno 2020.

Presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 
2016/679
(GDPR), il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali.

Consapevole  delle  sanzioni  penali,  in  caso di  dichiarazioni  non veritiere  e  falsità  negli  atti,  previste
dall’art. 76 DPR 445/2000 e dell’art. 483 del Codice Penale.

Pinerolo,            *_______________________________________

               (firma)

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO:

Data presentazione     ______________________  Firma del dipendente ______________________

NOTA BENE: per fruire della riduzione, il presente modulo deve essere presentato

all'Ufficio Tributi entro  il 31 dicembre 2020

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione può essere trasmessa tramite posta, via fax allo 0121
361283, via e-mail a tributi@comune.pinerolo.to.it  o tramite PEC a protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it

allegando copia  di un documento d’identità del dichiarante.
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