
Comune di Reggello

     Settore Finanziario

         U.O. Entrate

RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE TARI 2020

Comma 10 bis Art. 15 

Regolamento Comunale approvato con delibera C.C. n. 69 del 14.07.2014 e s.m.i.

(Scadenza 15.11.2020)

Il sottoscritt_ .........................................................................................................................................

nat_ a .................................................................................... il .............................................................

residente a ................................................... Via/Piazza ..................................................... n. .............

Cod. Fisc. ................................................................................ in qualità di legale rappresentate della 

Ditta .......................................................................................................................................................

con sede legale nel Comune di ......................................................................... Provincia di ...............

Via/Piazza ............................................................................. n. Civico .................... CAP ..................

Iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di ................................ N. Iscrizione registro ............

Codice ATECO .....................................................................................................................................

Partita IVA ............................................................. Codice Fiscale ......................................................

Mail .......................................................................... PEC ...................................................................

con attività ubicata nel Comune di Reggello Via/Piazza .....................................................................

.................................................... Civico ........................... Tel. ...........................................................

CHIEDE

ai fini della Tassa sui Rifiuti (TARI) la riduzione della parte variabile della tariffa per l'anno 2020

come di seguito indicata:

20% per sospensione totale di tutte le attività da 1 a 30 giorni 

30% per sospensione totale di tutte le attività oltre 30 giorni 

10% per sospensione parziale di una o più attività esercitate da 1 a 30 giorni

15% per sospensione parziale di una o più attività esercitate oltre 30 giorni

       50% per attività di teatri e cinematografi



       50% per associazioni, scuole e luoghi di culto

A tal  fine  consapevole  delle  responsabilità  penali  in  caso  di  false  dichiarazioni  e  della  perdita

automatica dei benefici eventualmente ottenuti a seguito delle stesse, come previsto dagli art. 75 e

76 del D.P.R. n. 445/2000 e successivi

DICHIARA 

• di aver sospeso totalmente l’attività dal ………………… al ……………………..

• di aver sospeso parzialmente una o più attività dal ………………….. al …………………

• di essere a conoscenza che l’agevolazione suddetta verrà conteggiata nel saldo 2020;

.................................................., li ...................................

Il Dichiarante

...................................................................................................

Art.38 3° comma d.p.r. 445 del 28/12/2000: "Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre

agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato

in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un

documento di identità del sottoscritttore".

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE (ENTRO IL 15/11/2020)

UFFICIO ENTRATE

su appuntamento

nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle 12,30 e 

martedì e giovedì dalle ore 15,15 alle ore 17,45 

Tel. 055/8669227-233-238-278

SPEDIZIONE POSTALE con raccomandata A.R. a: 

Comune di Reggello – Ufficio Entrate Piazza Roosevelt 1 – 50066 Reggello (FI)

FAX al n.055/8669228

MAIL PEC comune.reggello@postacert.toscana.it


