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COMUNE di LAURIA 
Provincia  d i Potenza  

III  SETTORE –  ENTRATE ED ATTIVITÀ  PRODUTTIVE  

 

 
 
 
 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

AVVISA 
 

i contribuenti che al fine di adottare misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, 
per quanto possibile, la situazione di criticità causata dalla emergenza sanitaria COVID 19 
con effetti sulle varie categorie di utenze, l’Amministrazione Comunale con deliberazione 
del Consiglio n. 34 del 30/07/2020 ha approvato le tariffe per l’applicazione della tassa 
sui rifiuti (TARI) anno 2020 prevedendo le seguenti riduzioni/agevolazioni 
per le utenze non domestiche:  

 50% per le attività (individuate per codice ATECO) che sono restate chiuse fino al 
04/05/2020;  

 100% per quelle attività chiuse oltre il 04/05/2020. 
(FAC SIMILE RICHIESTA ALLEGATO A) 
per le utenze domestiche:  

 100% (della sola parte variabile) per coloro che sono già titolari (per sé o almeno 
un componente nello stesso nucleo familiare) di buoni spesa e social card COVID-
19. 

(NON NECESSITA DI RICHIESTA) 

 50% (della sola parte variabile) per coloro che nel periodo di lockdown hanno 
usufruito delle indennità messe a disposizione dal governo, come ad esempio: 
indennità 600 euro, CIG, indennità lavori domestici COVID 19. 

(FAC SIMILE RICHIESTA ALLEGATO B) 
Le agevolazioni/riduzioni saranno applicabili solo previa presentazione di 
richiesta, redatta su apposito modulo, da trasmettere alla seguente PEC 
comune.lauria@cert.ruparbasilicata.it, oppure depositandola a mano presso l’ufficio 
protocollo del Ente entro il termine ultimo del 10 settembre 2020. 
 
Le agevolazioni/riduzioni/esenzioni non sono concesse in caso di morosità pregressa, che 
potrà essere sanata anche con apposito piano di rateazione.  
 
Le istanze saranno esaminate dall’Ufficio Tributi, il quale potrà procedere all’acquisizione 
di eventuali elementi istruttori e/o documentazione in conformità alla vigente normativa 
in materia di entrate comunali. 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi a: Ufficio Tributi: - 0973 627250 - 0973 
627283 – 0973 627284 – Orari di apertura al pubblico Lunedì e Giovedì dalle ore 9.00 alle 
13.00 e dalle ore 16.00 alle 18.00. 
 

LA RESPONSABILE 
Dott.ssa Simona CORBELLI 
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Allegato “A” 

AL COMUNE DI LAURIA 

UFFICIO TRIBUTI 

Via Roma 104  

85044  LAURIA PZ 

 

 

OGGETTO : Richiesta esenzione/riduzione/agevolazione ai fini  TARI 2020 utenze non domestiche. 

Emergenza Covid-19 

 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

Il/la Sottoscritto/a _______________________________ Cod.Fiscale _________________________ 

nato/a a ________________________ (_____) il_____/_____/_____, residente a _____________ 

____________________________ (_____) in _____________________________________ n° ______  

 

In qualità di TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE della DITTA/SOCIETÀ: 

_________________________________________________________________________con sede in Via 

_______________________________ del Comune di _______________________________ 

cap._______________ prov.(_____), C.F/P.IVA _______________________________________,           

Pec _________________________________ Mail  _______________________________ recapito 

cellulare _____________________ e titolare della Dichiarazione TARI per i seguenti immobili : 

 

FOGLIO PARTICELLA SUB. INDIRIZZO 

    

    

    

    

Per la seguente ATTIVITA’ : 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ ESERCITATA  

COD. ATECO ATTIVITA’ ESERCITATA 
 ( in presenza di più codici ATECO vanno inseriti tutti) 

 

LUOGO DI ESERCIZIO ATTIVITA’  

 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

 

  



 

 

DICHIARA 

 

di non aver svolto la propria attività dal ……………………… al ………………………… per il seguente 

motivo:  

- chiusura obbligatoria dell’attività nel rispetto delle disposizioni previste dalle Autorità competenti 

per il contenimento e l’emergenza Covid – 19;  

- chiusura volontaria dell’attività nonostante non rientrasse tra quelle indicate dalle disposizioni 

emanate dalle Autorità competenti per il contenimento e l’emergenza Covid – 19, per la seguente 

motivazione: 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

- Di essere in regola con il pagamento della TARI annualità pregresse e/o di regolarizzare la propria 

posizione. 

 
_______________ lì __________________           ____________________________________ 
                                                                                                           Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

 
 

Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente 
dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite. 

 
ALLEGARE UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ 

 
 



Allegato “B” 

AL COMUNE DI LAURIA 

UFFICIO TRIBUTI 

Via Roma 104  

85044  LAURIA PZ 

 

 

OGGETTO : Richiesta esenzione/riduzione/agevolazione ai fini  TARI 2020 utenze domestiche. 

Emergenza Covid-19 

 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

Il/la Sottoscritto/________________________________ Cod.Fiscale _________________________ 

nato/a a ________________________ (_____) il____/____/_____, residente a _____________ 

____________________________ (_____) in _____________________________________ n° ______  

Pec _________________________________ Mail _______________________________ recapito 

telefonico _____________________ titolare dell’utenza TARI per i seguente immobile adibito ad 

abitazione principale: 

FOGLIO PARTICELLA SUB. INDIRIZZO 

    

 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

 
DICHIARA 

 
Che nel periodo di lockdown ha usufruito delle indennità messe a disposizione dal Governo, ovvero : 

 
o indennità 600 euro: 
o CIG, 
o indennità lavori domestici COVID 19  
o Altro (specificare)_________________________________ 

  
(barrare l’indennità ricevuta) 
 

o Di essere in regola con il pagamento della TARI annualità pregresse e/o di regolarizzare la 
propria posizione. 

 
_______________ lì __________________           ____________________________________ 
                                                                                                           Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

 
 

Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente 
dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite. 

 
ALLEGARE UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ 
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