COMUNE DI SANT’AGATA DI ESARO
Provincia di Cosenza
Via Pietro Bellanova, 8 – 87010 Sant’Agata di Esaro (CS) - Telefono 0981692890 –
Telefax 098162900 – Codice Fiscale e Partita IVA 00394550784 – Codice
Fatturazione UFYYW8 - Posta elettronica ufficioprotocollo.santagatadiesaro@pec.it

Prot. N° 355

del 21.01.2022

AGEVOLAZIONE TASSA SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2021
UTENZE DOMESTICHE
UTENZE NON DOMESTICHE

AVVISO
Si informano i contribuenti che è possibile produrre apposita istanza per
ottenere abbattimento costo della TARI, che dovrà essere redatta utilizzando,
solo esclusivamente i modelli acclusi.
Il modello, debitamente compilato e corredato da documento di riconoscimento
del sottoscrittore, dovrà essere presentato al SANT’AGATA DI ESARO, entro
e non oltre il 28 febbraio 2022, pena non ammissibilità della stessa secondo le
seguenti modalità:
⇒ a mezzo PEC ufficioprotocollo.santagatadiesaro@pec.it
⇒ a mano presso il protocollo capoluogo (ricevimento dalle 09 alle 12 di
ogni giorno, tranne sabato e domenica)
Dalla residenza municipale

Il Sindaco
Geom. Mario Nocito
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. 39/1993)

ALLEGATO “A”

AGEVOLAZIONE TASSA SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2021
UTENZE DOMESTICHE

ALL’UFFICIO TRIBUTI
DEL COMUNE DI SANT’AGATA DI ESARO

La dichiarazione sostitutiva qui contenuta, viene resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445 (T.U. sulla documentazione amministrativa). Chi sottoscrive la presente è
consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445 in casi di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non
rispondenti a verità. Inoltre, si dichiara di essere a conoscenza della decadenza dai benefici
conseguenti all'emanazione del provvedimento basato su dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R.
445/2000); di rendere i dati di seguito riportati sotto la propria responsabilità.

Il/la

sottoscritto/a

___________________________________________________

nato/a

a

_________________________________________ (___) il _________________ residente a
SANT’AGATA DI ESARO (CS) alla via ___________________________________________
n.___, codice fiscale __________________________________, telefono ________________
indirizzo

e-mail

______________________________________________

pec

_____________________________________ in qualità di intestatario TARI relativamente
all'utenza

sita

nel

Comune

di

SANT’AGATA

DI

ESARO

in

via

__________________________________________ n. ___
CHIEDE
L’APPLICAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE della TARI 2021 – EX ARTICOLO 53 DEL DL
73/2021
AGEVOLAZIONE - RIDUZIONE DEL 25% della tariffa lorda per le utenze domestiche delle
"famiglie che versano in stato di bisogno" che soddisfano contemporaneamente le seguenti
condizioni:
🗷 Abitazione non appartenente alle categorie catastali A/1,A/8e A/9;
🗷 Nucleo familiare residente;
🗷 Essere in regola con il pagamento della TARI 2019 e delle annualità 2015/2019
Data _________________________,

Firma ______________________________

(allegare obbligatoriamente un documento di riconoscimento)

ALLEGATO “B”

RICHIESTA AGEVOLAZIONI TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2021 PER UTENZE NON
DOMESTICHE COLPITE DALL’EMERGENZA COVID-19

ALL’UFFICIO TRIBUTI
DEL COMUNE DI SANT’AGATA DI ESARO

La dichiarazione sostitutiva qui contenuta, viene resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445 (T.U. sulla documentazione amministrativa). Chi sottoscrive la presente è
consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445 in casi di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non
rispondenti a verità. Inoltre, si dichiara di essere a conoscenza della decadenza dai benefici
conseguenti all'emanazione del provvedimento basato su dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R.
445/2000); di rendere i dati di seguito riportati sotto la propria responsabilità.

Il/La Sottoscritto/a ______________________________________________________________
Nato/a il ______________________ a ______________________________________________
Prov.

______

Residente

a

______________________________

______________________________________

n.

____

Codice

via
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: _________________________________________________________________________
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)

A – ATTIVITA’ SOGGETTE A CHIUSURE E RESTRIZIONI ai sensi dei provvedimenti nazionali
e regionali
□

A.1 CHIUSURE comprese nel periodo 1° gennaio – 30 novembre 2021
Periodo di chiusura totale dell’attività espresso in giorni __________________ (n. di giorni di
chiusura)

□ A.2 RESTRIZIONI all’attività comprese nel periodo 1° gennaio – 30 novembre 2021
(è possibile indicare più di una casistica)
□
□
□
□
□
□

Restrizioni orarie
giorni _______
Solo asporto o consegna a domicilio (solo per bar/ristoranti/locali e affini)
giorni _______
Restrizioni legate alla mobilità delle persone (solo per alberghi e strutture ricettive, servizi
turistici, impianti di distribuzione carburante, gestione parcheggi)
giorni
_______
Limitazioni alla vendita di beni non di prima necessità in esercizi aperti al pubblico giorni ___
Limitazioni all’erogazione di servizi non di prima necessità in esercizi aperti al pubblico giorni
______
Riduzione della capienza massima consentita nei locali in esercizi aperti al pubblico giorni
______

B – ALTRE ATTIVITA’
□
□
□
□

Attività iniziate precedentemente al 01.01.2019
che l’importo del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 rispetto al medesimo dato del 2019
è stato inferiore al 30%, calcolato secondo i criteri dell’articolo 1 del Decreto Legge n. 41/2021
(commi da 1 a 4)
che la propria attività non risulta cessata alla data del 31.12.2020;
di non aver attivato la partita IVA dopo la data del 01.06.2021;

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.
CHIEDE
L’APPLICAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE della TARI 2021 – EX ARTICOLO 6 DEL DL 73/2021

Data _________________________,

Firma ______________________________

(allegare obbligatoriamente un documento di riconoscimento)

N.B.: L’agevolazione, determinata secondo la percentuale di riduzione spettante, verrà calcolata
sull’ammontare della TARI dovuta per l’anno 2021 sulla base delle tariffe deliberate e verrà applicata
in sede di emissione delle bollette 2022
Si precisa che, in caso di cessata attività nel corso dell’anno 2021, comunicata all’ufficio con regolare
denuncia (come previsto dall’art. 18 del vigente Regolamento TARI) l’agevolazione concessa verrà
rapportata ai mesi di occupazione/utilizzo dichiarati ai fini TARI.

