
ISTANZA/DICHIARAZIONE  

 

“EMERGENZA COVID - 19 - VAL DI ZOLDO - RIDUZIONE TARI 2021" 
 

SCADENZA PRESENTAZIONE ISTANZA 25/08/2021 
 
 

                           Al Comune di Val di Zoldo 

        P.zza G. Angelini, 1  

        32012 Val di Zoldo (BL)  

       comune.valdizoldo.bl@pecveneto.it 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

nato a  _______________  il  ________________________________________________ 

codice fiscale ___________________ residente  in via ______________________n. ____  

Comune di residenza _________________________________________ CAP _________ 

numero di telefono ________________________________________________________ 

e-mail _______________________________P.E.C. ______________________________ 

titolare/legale rappresentante della ditta ________________________________________ 

con sede in ___________________________ Via/Piazza __________________________ 

p.I.V.A. __________________________ C.F. ___________________________________ 

 

consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in 

atti e dalle dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 

del 28.12.2000 

CHIEDE 
 

la riduzione della TARI 2021 di cui alla delibera di Consiglio n. 24 del 30.06.2021 e, a tal 
fine, 

 

DICHIARA 

 

o che l'attività svolta è la seguente (indicare la tipologia ad es. bar, ristorante, 

commerciante di …ecc.): _______________________________________________ 

        Codice ATECO:_______________________________________________________ 

  

 (indicare la casistica corretta con x:) 
 

o attività già aperte al 01/01/2019: 

che la ditta in oggetto ha subito il seguente calo di fatturato nel periodo dal 1 

gennaio 2021 al 30 giugno 2021 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019: 

(indicare la percentuale di calo di fatturato): _________ (cifre)__________________ 

_______________________________________ (lettere)%   (n.b. calo minimo 20%); 
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o attività aperte dopo il  01/01/2019 ed entro il  30/06/2019: 

che la ditta in oggetto ha subito il seguente calo di fatturato nel periodo dal 

_____________ 2021 (indicare il mese di apertura dell’attività nel 2019) al 30 

giugno 2021 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019:  (indicare la percentuale 

di calo di fatturato): __________ (cifre)_____________________________________ 

_______________________________________ (lettere)%   (n.b. calo minimo 20%); 

  

o  attività aperte dal 01/07/2019 al 31/12/2020: 

         di essere a conoscenza che la perdita di fatturato sarà calcolata d'ufficio come media 

delle istanze presentate per categoria di riferimento ai fini tari.  Nel caso che nessuna 

istanza fosse presentata da appartenenti alla stessa categoria di tariffazione si 

presume che la perdita sia inferiore al minimo del 20% e pertanto non sarà prevista 

alcuna riduzione; 

 

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA 

 

o che la riduzione della tari verrà determinata in  proporzione alla perdita subita ed in 
relazione allo stanziamento previsto nella delibera di riferimento;  

o che per le utenze stagionali la riduzione è rapportata alla stagionalità; 
o in caso di accoglimento dell'istanza la riduzione verrà inserita direttamente nell’avviso 

Tari 2021 a riduzione del dovuto per l’anno in corso. 
 

 
 

Inoltrando la presente istanza il sottoscritto, in nome e per conto dell'impresa__________ 

________________________________________________________________________ 

 

• autorizza il Comune di Val di Zoldo all’utilizzo dei dati personali comunicati ai sensi del 

Regolamento UE n°2016/679 – D.Lgs. 101/2018; 

• dichiara di aver letto e accettato le condizioni previste; 

• autorizza il Comune ad effettuare attività di controllo al fine di verificare la veridicità delle 

dichiarazioni e informazioni prodotte, consapevole che qualora i controlli effettuati 

evidenzino l'insussistenza delle condizioni previste l'Amministrazione non provvederà alla 

riduzione della tari relativa al 2021 e/o al recupero di quanto già ridotto; 

• dichiara di essere a conoscenza che gli uffici comunali potranno richiedere ulteriori dati, 

informazioni, o documenti necessari per l'istruttoria della presente domanda. 

 
 

DATA ______________ Il dichiarante (firma) ______________________________ 
 

 
Allegati: 
 

• copia carta identità del richiedente in corso di validità. 


