
 
 

Richiesta agevolazioni COVID-19 – Utenze Non Domestiche –  Anno 2021 –   Pag. 1 di 2 

     
  
 
 
  

TASSA SUI RIFIUTI – TARI – ANNO 2021 
ISTANZA DI RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE    

Delibera di Consiglio Comunale n.  33 del 30/07/2021 
 

GENERALITÀ DENUNCIANTE – INTESTATARIO UTENZA 
Il/La Sottoscritto/a 
Cognome e Nome 

 

Luogo di nascita  
Data di nascita  
Codice Fiscale  
Comune di residenza   
Via e numero civico  
Telefono  

In qualità di Legale Rappresentante p.t. dell’Impresa/Ditta/Società destinataria dell’avviso di pagamento TARI 2021:  
Ragione sociale/Denomazione   
Indirizzo sede legale  
Codice Fiscale   Partita Iva   
Codice ATECO   
Telefono   
E-mail  
PEC   
Codice Utente (indicato in alto a sinistra della prima pagina dell’avviso di pagamento TARI 2021)  

 
Con riferimento alle seguenti occupazioni ubicate nel territorio del Comune di Castellaneta: 

 Riportate nell’avviso di pagamento TARI n. _______/2021 dell’importo complessivo di                
€ ____________; 

 (da compilare in alternativa al punto precedente) 
1) Ubicazione: Via/Piazza ............................................................................................................................... civ.  ..................... 
 
Foglio ....................... Particella ....................... Sub ....................... Categ. Catast. ....................... Superficie ............................ 
 
Titolo di occupazione: □ Proprietà    □ Locazione    □ Comodato  d’uso     □ Altro .................................................................... 
Destinazione/Categoria Tariffaria ................................................................................................................................................. 
2) Ubicazione: Via/Piazza ............................................................................................................................... civ.  ..................... 
 
Foglio ....................... Particella ....................... Sub ....................... Categ. Catast. ....................... Superficie ............................ 
 
Titolo di occupazione: □ Proprietà    □ Locazione    □ Comodato  d’uso     □ Altro .................................................................... 
Destinazione/Categoria Tariffaria ................................................................................................................................................. 
3) Ubicazione: Via/Piazza ............................................................................................................................... civ.  ..................... 
 
Foglio ....................... Particella ....................... Sub ....................... Categ. Catast. ....................... Superficie ............................ 
 
Titolo di occupazione: □ Proprietà    □ Locazione    □ Comodato  d’uso     □ Altro .................................................................... 
Destinazione/Categoria Tariffaria ................................................................................................................................................. 

 
CHIEDE 

 

di poter usufruire dell’agevolazione prevista per le utenze non domestiche dalla delibera di Consiglio 
Comunale n. 33 del 30/07/2021, consistente nella riduzione della quota fissa e della quota variabile della 
tariffa commisurata alla perdita di fatturato registrato nel 2020 rispetto al 2019. 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità civili e penali in caso di dichiarazione mendace, ai sensi 
dell'art.76 DPR 28/12/2000 n. 445, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità,   

 

COMUNE DI CASTELLANETA 
Provincia di Taranto 

Piazza Principe di Napoli 
            74011 CASTELLANETA  TA 

Spazio riservato all’Ufficio  
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DICHIARA  CHE 

in conseguenza della situazione emergenziale causata dall’epidemia da COVID-19, anche in assenza di 
dirette disposizioni restrittive, ha registrato cali di attività e/o dei fatturati, di seguito evidenziati: 
 

 il fatturato 2020 è pari a € _______________   

 il fatturato 2019 è pari a € _______________   

 la perdita percentuale è pari al  ___________  

DICHIARA ALTESì DI ESSERE A CONOSCENZA CHE 
 la presente richiesta dovrà essere presentata entro il termine decadenziale del 30/11/2021, 

esclusivamente tramite consegna diretta o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno 
all’Ufficio Protocollo Comunale sito in Castellaneta in Piazza Principe di Napoli, oppure a mezzo 
posta elettronica certificata a comunecastellanetaprotocollo@postecert.it 

 la presente richiesta può essere presentata solo per le utenze non domestiche per le quali non è 
stata già attribuita d’ufficio la riduzione della quota fissa e della quota variabile, in base ai criteri 
definiti con la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 30/07/2021, tabella punto a.1; 

 l’agevolazione verrà quantificata a consuntivo, in base al numero delle richieste pervenute, 
proporzionalmente all’entità della perdita e comunque entro il limite massimo delle risorse 
assegnate al Comune ai sensi dell’art. 6 del D.L. nr. 73/2021, che residueranno dopo 
l’applicazione delle riduzioni di cui al punto a.1 della delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 
30/07/2021; in ogni caso il limite massimo di tale riduzione non potrà superare il 30%; 

 la mancanza della documentazione richiesta, di seguito elencata ai punti 1) e 2) comporterà 
l’esclusione dal riconoscimento dell’agevolazione richiesta; 

 il riconoscimento dell’agevolazione avverrà a consuntivo, previa verifica dei requisiti dichiarati, 
tramite rideterminazione dell’avviso e conguaglio con la terza rata di saldo del 2021. Qualora 
l’importo dell’agevolazione dovesse superare l’importo della terza rata, verrà predisposto 
provvedimento compensazione in acconto sulla TARI 2022, ovvero di rimborso per i soggetti non 
più presenti nella lista di carico 2022. 

 DICHIARA INOLTRE 
 di impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione intervenuta successivamente alla data della 

presente domanda, comportante la modifica o la perdita dei requisiti dichiarati; 
 di essere consapevole che l’Amministrazione potrà procedere ai controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante, oltre alle responsabilità e alle sanzioni penali previste per legge, decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera. 

 
 
Documentazione allegata alla presente istanza: 
1) dichiarazione IVA 2020 e 2019 completa di ricevuta di deposito presso ADE; 
2) Carta di identità del dichiarante in corso di validità.   

 
 
 
Luogo _________________________ Data ___________________Firma_________________________________________ 
 
 
Trattamento dati personali. Il Comune di Castellaneta (Ta), in qualità di “titolare del trattamento dei dati”, informa, ai sensi D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali, 
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” (di seguito “GDPR”), che i dati che vi riguardano,  da voi forniti, ovvero altrimenti 
acquisiti nell’ambito dell’attività dell’Ente, formeranno oggetto di trattamento ai sensi dell’art. 2-sexies, comma 2, lett. i) nel rispetto del GDPR. I dati saranno utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali 
connesse e/o strumentali all’attività di gestione, riscossione, accertamento e recupero coattivo dei tributi e delle entrate locali. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di 
quanto previsto dal GDPR, ad opera di soggetti, interni ed esterni all’Ente, appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 del GDPR. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione 
delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, 
nel rispetto dei termini previsti dalle singole norme di riferimento per l’applicazione della potestà impositiva dell’Ente e la conclusione delle fasi di accertamento e riscossione.   
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