
MODULO RICHIESTA AGEVOLAZIONE TARI 2021 PER UTENZE NON 

DOMESTICHE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

 

Di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30/06/2021 
 

QUADRO A – DATI OCCUPANTE 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

Cognome______________________________ Nome_____________________________ 

Data di nascita_______________ Comune di nascita______________________________ 

Residente in_______________________ Via_______________________________ n. ___ 

C.F. ___________________ Tel______________ E-mail__________________________ 

 

In qualità di  

      Titolare     Rappresentante Legale            altro__________________________  

Con sede in ___________________ Via_______________________________________ n._____ 

Partita Iva/C.F._________________________ tel.______________ mail____________________ 

Pec________________________________________ 

 

QUADRO B – Descrizione attività economica 

Codice ATECO attività esercitata:    

Descrizione attività esercitate     

 

CHIEDE 

Di poter beneficiare dell’agevolazione Tari 2021 di cui alla deliberazione del Consiglio 

comunale n. 25 del 30/06/2021 disposta dal Comune di Lauria a seguito dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19, secondo le modalità previste dalla medesima deliberazione. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni 

false o mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una 

dichiarazione non veritiera ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R.445/2000 e ss.mm.ii. 

DICHIARA  

Per le attività riconducibili alle categorie di utenti non domestici di cui sia stata disposta la 

sospensione, anche riduzione oraria, per svolgere l'attività di esercizio, con i provvedimenti 

governativi per emergenza COVID-19 (zona rossa). 

Che l’attività è stata sospesa dal ______________al _____________. 

 

 Per le attività riconducibili alle categorie di utenti non domestici che, pur non essendo soggette 

a provvedimenti di sospensione per emergenza COVID-19, abbiano subito una sospensione 

temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività. 

Che l’attività è stata sospesa dal ______________al_____________. 



 

In caso di morosità pregressa le  esenzioni, agevolazioni e/o riduzioni non possono essere 

concesse. 

         Firma del Dichiarante 

Data__________________      _____________________________ 

(L’istanza deve essere sottoscritta dal soggetto passivo, occupante/detentore 

o da uno dei coobbligati in solido o suo rappresentante legale) 

 

Modalità di presentazione: la presente richiesta, debitamente sottoscritta e con allegato documento di 

identità del dichiarante, dovrà essere presentata al Comune di Lauria, Ufficio tributi, entro il  20 Luglio 

2021 mediante: 

- consegna diretta all’Ufficio protocollo dell’Ente; 

- posta ordinaria: protocollo@comune.lauria.pz.it 

- posta elettronica certificata al seguente indirizzo mail: comune.lauria@cert.ruparbasilicata.it  

-  


