
ALL’UFFICIO TRIBUTI 
          VIA MAMELI 10
           15033 Casale Monferrato

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

AGEVOLAZIONE ANNO 2020 – TARI 2020

Il/La
sottoscritto/a 

Nato/a a il C.F.
Indirizzo 

MAIL PEC

      In qualità di legale rappresentante della società

Denominazione Ragione sociale e natura giuridica

________________________________________________         
____________________________________________

partita iva  codice fiscale                                     sede legale

OPPURE

      In qualità di titolare dell’attività individuale

INSEGNA

chiede di poter fruire della agevolazione, come previsto dal Regolamento TARI art. 27.

Consapevole delle norme penali previste ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per falsità in atti e
dichiarazioni mendaci.

Informato  che  la  presente  dichiarazione  viene  accolta  con  riserva  dal  Comune,  il  quale  procederà
all’accertamento di quanto dichiarato e che eventuali dichiarazioni infedeli od inesatte determineranno la perdita
del beneficio nonché l’applicazione delle sanzioni previste per legge.

DICHIARA

1) ATTIVITÀ SVOLTA…………………………………...…………………………………………….

2) CODICE ATECO ATTIVITÀ PREVALENTE …………………………………………………….

3) DATA INIZIO CHIUSURA OBBLIGATORIA ATTIVITÀ………...………………………………

4) DATA FINE CHIUSURA OBBLIGATORIA ATTIVITÀ ………...………………………………..

5) SUPERFICIE LOCALI SOTTOPOSTI A CHIUSURA OBBLIGATORIA..…………………….

6) ULTERIORI ANNOTAZIONI ……..………………………………………….…………………….



…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

   SI ALLEGA 
fotocopia documento d’identità del richiedente

Il  Comune  di  Casale  Monferrato  tratta  i  dati  personali  dell'interessato  nell'ambito  del  procedimento  in  corso  e  per  il
perseguimento  delle  sole  finalità  istituzionali.  Un’informativa  completa  può  essere  rinvenuta  sul  sito  internet
dell'Amministrazione  comunale  (www.comune.casale-monferrato.al.i/privacy),  oltre  che  nella  sezione  Amministrazione
trasparente

Casale Monferrato, FIRMA1

AGEVOLAZIONE TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE

Ai sensi del Regolamento TARI art. 27 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del
29/04/2020 vengono concesse le seguenti agevolazioni sotto forma di riduzioni:
1. Per l’anno d’imposta 2020 per le utenze non domestiche che a seguito dei decreti ministeriali e
regionali  e  ordinanze  sindacali  adottati  per  il  contenimento  della  pandemia  COVID-19  hanno
obbligatoriamente dovuto chiudere la propria attività è prevista una riduzione del tributo dovuto per la
durata della chiusura obbligatoria sia nella parte fissa che nella parte variabile del tributo.
2. Per il finanziamento dell’agevolazione di cui al comma precedente è istituito apposito capitolo nel 
bilancio di previsione 2020.
3. La riduzione sarà pari al 100% dell’imposta dovuta – parte fissa più parte variabile – per il periodo di
chiusura obbligatoria effettuata nel primo semestre dell’anno 2020.

Il modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione agevolazione TARI 2020, compilato in ogni sua
parte, deve essere riconsegnato tramite PEC:  protocollo@pec.comune.casale-monferrato.al.it o,
solo ed unicamente per chi non ha la possibilità di utilizzare la PEC, all’ufficio protocollo dell’ente dal
lunedì  al  venerdì  dalle  8,30  alle  12,30  e  lunedì  pomeriggio  14,00  –  16,30,  completi  della
documentazione richiesta, nel periodo dal 15 giugno al 16 dicembre 2020. Oltre il 16 dicembre 2020
la domanda non sarà accolta.

Per ogni ulteriore chiarimento contattare ufficio tributi
mail tributi@comune.casale-monferrato.al.it
tel 0142/444276 da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e  lunedì pomeriggio dalle 14,00 alle 16,30

1  La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni 
richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.
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