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Dati del contribuente 

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

Cognome     Nome     

Nato a il     Residente in     

Via  n. CF.     

Tel    mail/pec:   

 
In qualità di 

□ Titolare 

□ Rappresentante Legale 

□ Altro 

 

 
Della società/ ditta individuale/ studio professionale    con sede 

in  Via  ,n. PartitaIva                                                  

Tel Mail Pec     

In qualità di: 

□ Proprietario 

□ Affittuario 

□ Comodato gratuito 

□ Altro 

Inserire il C.F. del proprietario    

 
 

MODULO RICHIESTA AGEVOLAZIONE TARI 2022 

PER UTENZE NON DOMESTICHE PER EMERGENZA COVID-19 

 

 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. 4/2022 che sblocca l’utilizzo per l’anno 2022 degli avanzi delle risorse stanziate dall’art. 6 del 

D.L. 73/2021, erogate ai Comuni per finanziare riduzioni della TARI; 

 

VISTA la Delibera di C.C. approvata che stabilisce una riduzione del 100% della quota variabile e del 10% della 

quota fissa del tributo e i criteri per il riconoscimento delle agevolazioni TARI per l’anno 2022 alle utenze non 

domestiche (UND), nello specifico riguardanti quelle attività: 

 

• aventi sede operativa nel Comune di Neviano e che hanno subito chiusure/sospensioni/restrizioni 
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e ridimensionamento del fatturato previsto per l’anno 2021 dovuto al calo della domanda a 

seguito dell’emergenza Covid 19 ancora in essere nell’anno 2022; 

 

o rientranti in una delle attività di seguito elencate: musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto, cinematografi e teatri, autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta, campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, stabilimenti balneari, 

esposizioni, autosaloni, alberghi con ristorante, alberghi senza ristorante, uffici, agenzie, 

studi professionali, negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli, filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, 

parrucchiere, barbiere, estetista, falegname, idraulico, fabbro, elettricista, carrozzeria, 

autofficina, elettrauto, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, 

amburgherie, bar, caffè, pasticceria, piante e fiori, discoteche, night club. 
 

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. 

CHIEDE 

 

Di poter beneficiare dell’agevolazione Tari 2022 disposta dal Comune di Neviano a seguito dell’emergenza  

epidemiologica da Covid-19; 

 

A tal fine, 

DICHIARA 

 

• Di appartenere alla categoria N ; 

□ Di aver subito chiusure/sospensioni/restrizioni e ridimensionamento del fatturato previsto 

per l’anno 2021 dovuto al calo della domanda a seguito dell’emergenza Covid 19 ancora in 

essere nell’anno 2022 

oppure 

□ Di aver aperto la propria attività nel periodo pandemico (anni 2020-2021 e anno 2022 

entro la data ultima di stato emergenziale) 

 

Di essere a conoscenza: 

- che il termine ultimo per la presentazione dell’istanza in oggetto è stabilito al 30/06/2022; 

- che le agevolazioni TARI saranno suscettibili di variazioni sulla base del numero di istanze pervenute; 

 

 

Di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per i 

quali la presente dichiarazione viene resa, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia. 
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Tutti i dati da lei comunicati sono trattati dal Comune di Neviano, nella persona del Sindaco pro tempore, quale Titolare del 

trattamento, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per le finalità previste dal presente modulo. 

I dati da lei forniti saranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica per il tempo strettamente necessario per le finalità 

per i quali sono stati raccolti e saranno gestiti mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di 

sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell’art. 32 Regolamento UE 2016/679. in ogni momento sarà possibile esercitare i propri 

diritti ai sensi degli articoli 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE n. 2016/679. 

INFORMATIVA PRIVACY 

Si allega: 

□ copia documento di identità del dichiarante o del rappresentante legale. 

 

 

Neviano, lì    

Timbro e firma del Dichiarante 
 

 
 

 

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

del dichiarante, dovrà essere presentata al Comune di Neviano - Ufficio tributi, entro il 30/06/2022 mediante: 

- consegna a mani all’Ufficio protocollo dell’Ente; 

- posta ordinaria, indirizzata a: Comune di Neviano – Ufficio protocollo - Via Dante, 4 – 73040 Neviano (Le) 

posta elettronica certificata al seguente indirizzo : protocolloneviano@pec.rupar.puglia.it 


