
Al Comune di Pieve a Nievole
Piazza XX Settembre, 1
51018 Pieve a  Nievole (PT)
PEC: comune.pieve-a-nievole@postacert.toscana.it
e-mail: tributi@comune.pieve-a-nievole.pt.it

Oggetto: Dichiarazione/richiesta per l’ottenimento dell’agevolazione TARI 2020 prevista a seguito 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il/la sottoscritto/a  

nato/a a  il  /   /   

codice fiscale  , residente in 

prov.   via/piazza  n.  

telefono  cellulare 

indirizzo di posta elettronica ordinaria 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)  

IN QUALITA’ DI

  Titolare della Ditta Individuale 

  Rappresentate Legale della Società/Associazione

Ragione Sociale  

sede legale in   

via/piazza   n. 

codice fiscale   , P.I. 

telefono  fax 

indirizzo di posta elettronica ordinaria 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

CONSAPEVOLE
• delle sanzioni penali di cui all’articolo 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci;
• della decadenza dei benefici conseguiti dal provvedimento emanato in caso di false dichiarazioni ai

sensi dell’articolo 75 del DPR 445/2000.

DICHIARA
di  essere  iscritto  alla  Tassa  sui  rifiuti  (TARI)  del  Comune di  Pieve  a  Nievole  e  di  esercitare  un’attività
economica  classificata  in  una  categoria  tariffaria  ex  D.P.R.  158/99  individuata  fra  quelle  beneficiarie
dell’agevolazione TARI per l’anno 2020 prevista dal Comune di Pieve a Nievole, in quanto classificata con
codice ATECO sottoposto a provvedimento di chiusura stabilito con atto governativo, ordinanza ministeriale,
regionale o comunale:

- Attività prevalente esercitata 

Codice ATECO ¹  Cat. TARI 

Data chiusura imposta²   /  /  Data riapertura  /  / 

- Eventuale attività secondaria 

Codice ATECO ¹  Cat. TARI 

Data chiusura imposta²  /  /  Data riapertura  /  / 
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(1) Specificare se risultano più codici ATECO in Camera di Commercio;
(2) Con provvedimento governativo o da ordinanza ministeriale, regionale o comunale.

CHIEDE
di poter beneficiare della seguente agevolazione della tariffa TARI per l’anno 2020:

 Riduzione del 25% della parte variabile della tariffa TARI per l'anno 2020: in quanto attività economica

classificata  in  una  categoria  tariffaria  ex  D.P.R.  158/99  individuata  con  codice  ATECO  fra  quelle
sottoposte a provvedimento di chiusura stabilito con atto governativo, ordinanza ministeriale, regionale o
comunale;

 Riduzione  di  due  dodicesimi  (due  mesi)  della  tariffa  TARI  per  l'anno  2020:  in  quanto  attività

economica classificata in categoria tariffaria ex D.P.R. 158/99 individuata con codice ATECO fra quelle
sottoposte a provvedimento di chiusura stabilito con atto governativo, ordinanza ministeriale, regionale o
comunale e:

 in regola con i versamenti TARI fino al 2019

 non in regola con i versamenti TARI fino al 2019

   

(Da compilare soltanto in caso di richiesta di rateizzazione del debito residuo TARI)

PRESENTA

 Istanza di rateizzazione del debito TARI, per le annualità pregresse dovute, in un numero massimo di

rate  mensili  pari  a  ,  secondo  quanto  previsto  dal  vigente  Regolamento

generale delle entrate;

CONSAPEVOLE
che il mancato assolvimento delle rate successive alla prima comporterà la decadenza dal beneficio della
maggiore agevolazione TARI concessa.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti, di cui al GDPR 2016/679 che i dati personali raccolti
saranno trattati e potranno essere comunicati ai soggetti previsti per legge, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che anche
su di essi è possibile esercitare il diritto di accesso ai sensi del GDPR 2016/679. Dichiaro altresì di avere
preso  visione  dell’intera  informativa  sulla  privacy  pubblicata  sul  sito  internet  comunale:  
https://www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/links-piaa8-pagina/privacy-policy/4106. 
Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Entrate e Sport

Luogo , data   /  /  

Firma del Dichiarante

______________________________

Allegati: Copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.

https://www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/links-piaa8-pagina/privacy-policy/4106

	nascita: 
	indirizzo: 
	telefono: 
	email: 
	ragsoc: 
	codfisRS: 
	prov: 
	num: 
	cellulare: 
	emailPEC: 
	cc1: Off
	cc2: Off
	comuneSL: 
	indirizzoSL: 
	numSL: 
	piRS: 
	telRS: 
	faxRS: 
	emailRS: 
	emailPECRS: 
	attPrev: 
	atecoPrev: 
	tariPrev: 
	ggAprev: 
	mmAprev: 
	aaAprev: 
	ggBprev: 
	mmBprev: 
	aaBprev: 
	attSec: 
	atecoSec: 
	tariSec: 
	ggAsec: 
	mmAsec: 
	aaAsec: 
	ggBsec: 
	mmBsec: 
	aaBsec: 
	mmN: 
	aaN: 
	codfis: 
	comuneN: 
	mmN_2: 
	codfis_2: 
	luogo: 
	ggL: 
	mmL: 
	aaL: 
	bb1: Off
	bb2: Off
	bb3: Off
	bb4: Off
	bb5: Off
	rate: 


