
All’Ufficio Tributi 

del COMUNE DI CONTIGLIANO 
 

 
Modello - RICHIESTA AGEVOLAZIONI TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2021 

PER UTENZE NON DOMESTICHE COLPITE DALL’EMERGENZA COVID-19 
 

 
Il/La sottoscritto/a    

(Cognome) (Nome) 
 

Nato/a il a_  Prov. ( ) 

Residente a  via  n.     

Codice fiscale:    

 
Tel. o Cell. E-mail    

 
in qualità di     

(specificare se titolare/rappresentante legale/altro) 

 
del/della Società/ditta individuale   

(Intestatario cartella TARI) 

 
C.F :

 P.IVA    

 
PEC:    

 

Codice ATECO dell’attività principale    

 

consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti nonché 

delle sanzioni penali previste (artt. 75 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 
DICHIARA 

 
1. che la propria attività rientra nella seguente categoria: 

(barrare le caselle di interesse) 

 
 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 
CLASSE DESCRIZIONE CATEGORIA ATTIVITÀ ESCLUSE DALLA RIDUZIONE 

 
 
 
UND01 

 
 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 

Associazioni o istituzioni politiche, 
sindacali o religiose, associazioni 
tecnico- economiche, enti di 
assistenza, enti pubblici, enti pubblici 
non economici, istituti religiosi e ogni 
altro ente o associazione non soggetti 
a chiusura e/o 
restrizioni 

UND02 Cinematografi e teatri  

 
UND03 

Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta 

Autorimesse, magazzini e depositi 
non al servizio di attività soggette a 
chiusura e/o 
restrizioni e senza alcuna vendita 
diretta 



 
UND04 

Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 

 
Distributori di carburante 

UND05 Stabilimenti balneari, aree scoperte operative Aree scoperte non al servizio di 
attività soggette a chiusura e/o 
restrizioni 

 
UND06 

 
Esposizioni, autosaloni 

Esposizioni non collegate ad attività 
soggette a chiusura e/o restrizioni
 e 
autosaloni 

UND07 Alberghi con ristorante  

UND08 Alberghi senza ristorante  

 
UND13 

 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli 

Librerie, cartolerie, ferramenta, 
negozi di abbigliamento bambino e 
intimo, negozi di altri beni durevoli 
non soggetti a 
chiusura e/o a restrizioni 

UND15 Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 

 

UND17 Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista 

 

UND22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  

UND23 Mense, birrerie, amburgherie  

UND24 Bar, caffè, pasticcerie  

UND27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

UND30 Discoteche, night club  

 
 
 
 

2. di essere in regola con i pagamenti TARI relativi alle annualità precedenti (comprese eventuali 

rateizzazioni in corso). In caso di pendenze, comprovate dall’emissione dei relativi atti di accertamento, 

è consapevole che l’agevolazione TARI 2021 non potrà essere concessa. 

3. di essere a conoscenza che le riduzioni non potranno essere riconosciute ai contribuenti che non abbiano 

correttamente dichiarato le superfici possedute ai fini TARI entro e non oltre il 31 gennaio 2022. 

 
CHIEDE 

 

 
la concessione dell’agevolazione deliberata con atto del Consiglio Comunale n. 31 del 30.7.2021, e consistente 

nella riduzione della TARI per l’anno 2021 con applicazione delle percentuali individuate dall’Amministrazione 

Comunale, come riportate nella nota informativa allegata, in considerazione di quanto sopra dichiarato; 
 

Data    
 

Firma 
 
 
 
 

N.B.:   L’agevolazione, determinata secondo la percentuale di riduzione spettante del 50%, verrà calcolata sull’ammontare della TARI 

dovuta per l’anno 2021 sulla base delle tariffe deliberate con atto di Consiglio Comunale n. 23 del 23.6.2021 e verrà 

applicata in sede di emissione delle bollette di saldo, il cui pagamento è previsto entro il 15.12.2021. 

Si precisa che, in caso di cessata attività nel corso dell’anno 2021, comunicata all’ufficio con regolare l’agevolazione 

concessa verrà rapportata ai mesi di occupazione/utilizzo dichiarati ai fini TARI. 

---------------------------------------------------------------- 

 
La presente dichiarazione deve essere presentata entro e non oltre il termine del 30.9.2021 a mezzo pec 

sedebassa@legalmail.it tramite consegna diretta all’ufficio protocollo del Comune 

(Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 – martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.00). 

sedebassa@legalmail.it%20


 
Le istanze presentate oltre il termine o con modalità differenti a quelle sopraindicate non verranno prese in 

considerazione. 

 
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

Il titolare del trattamento è il Comune di Contigliano, Via del Municipio 3, 02043 - Contigliano  

 

Ogni singolo trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta di soggetti a ciò appositamente designati a mente dell’articolo 2-quaterdecies del 

Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.Lgs. n. 101/2018. 

Questa Amministrazione ha nominato Responsabile della protezione dei dati: 

 

 Cognome e Nome: GIULIANO PALOTTO; 

 Indirizzo mail/PEC: e-mail unica@gruppokosmos.org - PEC unicamail@pec.it 

 

a cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla 

normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali. 

Il/La sottoscritto/a, debitamente informato/a che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 

richiesti, concede il proprio assenso affinché vengano utilizzati, trattati, conservati e trasmessi agli Uffici preposti in conformità alle disposizioni di cui 

al Regolamento (UE) nr. 2016/679 e dal D.Lgs. 30/06/2003, nr. 196, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 10/08/2018, nr. 101. 
 

Luogo e Data    Il/La dichiarante:    

mailto:unica@gruppokosmos.org
mailto:unicamail@pec.it

