
1 

 

COMUNE di BAREGGIO 

Al COMUNE di BAREGGIO 

SETTORE FINANZIARIO – Servizio Tributi 

Piazza Cavour 

 

Modulo per chiedere la riduzione della quota variabile TARI 2021 

utenze non domestiche 

Delibera C.C. n. 58 del 30/06/2021 

Delibera C.C. n. 69 del 30/07/2021 

 
 
Il sottoscritto ..........................................................................................................................................  

nato a ......................................................................................................................................................  

il .............................................................................................................................................................  

C.F. .........................................................................................................................................................  

residente nel Comune di .........................................................................................................................  

Via/Piazza ..............................................................................................................................................  

nella sua qualità di..................................................................................................................................  

dell’impresa ............................................................................................................................................  

con sede in ..............................................................................................................................................  

Via/Piazza ..............................................................................................................................................  

Telefono .................................................................................................................................................  

E-mail .....................................................................................................................................................  

C.F ..........................................................................................................................................................  

Partita IVA .............................................................................................................................................  

Codice ATECO ......................................................................................................................................  



2 

 

 

CHIEDE 

 

di beneficiare dell’agevolazione TARI per emergenza Covid-19, prevista dalle delibere CC. 

58 del 30/06/2021 e 69 del 30/07/2021 per la sede della propria attività sita in Bareggio; 

 

Via/Piazza ..............................................................................................................................................  

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti (art. 76 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti 

(art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

DICHIARA 
 

o che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di n. d’iscrizione: _________________________________________  

data d’iscrizione: _____________________________________________________________  

durata dell’Impresa/data termine: ________________________________________________  

oggetto sociale: ______________________________________________________________  

sede operativa: ______________________________________________________________  

 

 

o che all’attività di cui sopra è stata imposta la sospensione obbligatoria, a causa 

dell’emergenza da Covid-19, per effetto del D.M. 25/03/2020, dei vari D.P.C.M. e Ordinanze 

del Presidente della Giunta della Regione Lombardia ed Ordinanze del Sindaco del Comune di 

Bareggio, per il periodo di seguito riportato: 

 

 data chiusura attività                    /      /  

 

 data riapertura attività                 /      /  

 

 

 

o che all’attività di cui sopra non è stata imposta la sospensione obbligatoria, a causa 

dell’emergenza da Covid-19, per effetto del D.M. 25/03/2020, dei vari D.P.C.M. e Ordinanze 

del Presidente della Giunta della Regione Lombardia ed Ordinanze del Sindaco del Comune di 

Bareggio, tuttavia per il periodo di seguito riportato: 

 

 data chiusura attività                    /      /  

 

 data riapertura attività                 /      /  

  

 ha sospeso autonomamente, a causa dell’emergenza da Covid-19, la propria attività 

 

 

o che i fatturati relativi all’attività di cui sopra sono i seguenti: 
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 Fatturato anno 2019  ______________________ 

 

 Fatturato anno 2020 _______________________ 

 

 Che la riduzione del fatturato 2020 rispetto a quello del 2019 è pari al ________% 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a inoltre DICHIARA 
 

 

 di essere a conoscenza che la presente istanza costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.M 

 che le informazioni riportate nella presente istanza, comprensive degli allegati, corrispondono 

al vero e sono accertabili ai sensi dell’articolo 43 del D.P.R. n. 445/2000 ovvero documentabili 

su richiesta di codesta Amministrazione; 

 di essere a conoscenza che su quanto dichiarato potranno essere effettuati controlli di veridicità; 

 di essere informato, ai sensi del regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informativi, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa; 

 di allegare alla presente domanda copia fotostatica di documento di identità in corso di validità. 

 

 

La scadenza per la presentazione della richiesta di riduzione TARI 2021 utenze non 

domestiche è fissata al 10 settembre 2021. 

 

 

Luogo __________________________ 

Data __________________________ 

  

Firma  __________________________ 

 

 

 

In allegato:  

 

 copia fotostatica di documento di identità in corso di validità; 


