
 

 

   

 

 

 

AUTODICHIARAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE 

CHIUSURA A SEGUITO EMERGENZA COVID -19 

TARI 2021  
(Dichiarazione ai sensi dell’art. 47 e 48 DPR 445/2000) 

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a __________________________  
  
Prov.  (______) il ____ /____ /____ /, residente a ________________________________________________  
  
Via ________________________________________ n.___________________________________________  
 
Codice fiscale_____________________________________________________________________________    
 
Tel/cell ________________________________________ E-mail ____________________________________  
 
in qualità di_______________________________________________________________________________    
 
della ditta ________________________________________________________________________________   
 
con sede legale in ________________________________   Via/Piazza ________________________________  
 
civ. _______________  Partita Iva _____________________________________________________________ 

 
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, 
sotto la sua personale responsabilità (art. 76 DPR 28/12/2000 n. 445) 

 
a seguito dell’intervento per le utenze non domestiche per l’anno 2021 approvato con Delibera del Consiglio Comunale 
n. 47 del 30/06/2021 

 
CHIEDE 
(indicare gli stati, qualità personali o fatti che devono essere autocertificati) 
 

 

Per l’immobile posto in Via/Piazza _____________________________________ n._____________________  
  
Utenza TARI intestata a _____________________________________________________________________  

  
Partita Iva ________________________________________________________________________________   

 
di usufruire dell'agevolazione comunale TARI – Tassa sui Rifiuti ANNO 2021. 

A tal fine:  
 

DICHIARA 
 

di risultare ai fini della tariffa TARI inserito nella categoria *__________________________________________ 
* dato rilevabile dalla bolletta 

che pur non rientrando nelle seguenti attività che danno diritto alle agevolazioni sottoindicate: 

Azzeramento TARI 100% (parte fissa e parte variabile) per le seguenti attività: 

intera categoria 



 

 

   

 

 

 

- cat. 2   – Cinematografi e teatri 

- cat. 7   – Alberghi con ristorante 

- cat. 8   – Alberghi senza ristorante 

- cat. 22 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 

- cat. 23 – Mense, birrerie, amburgherie 

- cat. 24 – Bar, caffè, pasticceria 

- cat. 30 – Discoteche, night-club 

- cat. 31 – Agriturismo, affittacamere, residence categoria parziale 

- cat. 4 – impianti sportivi 

 

Abbattimento TARI 100% parte variabile 

- cat. 17 – Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 

- cat. 13 – Negozi abbigliamento, calzature e librerie (escluso cartolerie e ferramenta) 

la propria attività consiste in_________________________________________________________________ 

  ed è stata costretta alla chiusura forzata nel seguente periodo dal ____________ al____________ 

 

        - di essere in regola con i pagamenti TARI pregressi; 

       - essere intestatario di un piano di rateazione e di provvedere regolarmente al versamento delle rate 

concordate; 

        - di non aver subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti 

 

La presente domanda deve essere presentata entro e non oltre il 31 ottobre 2021 a mezzo pec al 

seguente indirizzo: comune.montelupo-fiorentino@postacert.toscana.it 

INFORMATIVA PRIVACY: 
Si informa che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.lgs. n.101/2018, il Titolare del 
trattamento dei dati personali è il Comune di Montelupo Fiorentino e che i dati sono trattati ai sensi dell'art.6 co.1 
lett. c) ed e) del suddetto Regolamento per finalità connesse o strumentali all'attività di gestione dei tributi locali 
secondo le rispettive disposizioni di legge. I dati potranno essere comunicati ad Organismi di vigilanza, Autorità 
giudiziarie ed altri soggetti terzi ai quali la comunicazione sia obbligatoria in forza di legge, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della gestione del tributo nonché dell'eventuale riscossione coattiva. L'informativa estesa può essere 
consultata sul sito internet  www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/index.php/privacy3 
 

 
 (*)Luogo e data, _______________________ 
  

Firma del/della dichiarante   
  

_______________________  
(*)La dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato/a in presenza del funzionario addetto previa esibizione del 
documento d'identità. Se consegnata da persona diversa dall'interessato/a deve essere allegata fotocopia di un 
documento di identità valido del/della dichiarante. 
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