
CO M U N E  D I  MA S S A RO S A

PROVINCIA DI LUCCA

Area Bilancio e Organizzazione – Ufficio  Tributi
   

RICHIESTA AGEVOLAZIONE TARI 2022 PER UTENZE NON DOMESTICHE CON ATTIVITÀ

SOSPESA A CAUSA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 

(domanda da presentare entro   e non oltre   il 30 settembre 202  2  )

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________

Nato/a_a______________________________________________________il______/_______/________, 

Codice Fiscale _________________________________________________________________________

Carta d'identità numero  ________________________________________________________________

 rilasciata dal Comune di _________________________________, con validità fino al ______________

Cellulare:_____________________, E-mail _________________________________________________,

Intestatario dell'UTENZA NON DOMESTICA _____________________________________________

Con sede operativa in ________________________ Via __________________________________n.___

e sede legale (solo se diversa) in ___________________________________________________________

Partita IVA ____________________________________________________________________________

EMAIL _______________________________________________________________________________

PEC _________________________________________________________________________________

CODICE ATECO _____________________________ 

o in alternativa categoria di attività _______________________________________________________

RICHIAMATO

l’art.  21  del  vigente  Regolamento  per  la  disciplina  della  Tassa  sui  Rifiuti  (TARI),  approvato  con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 08/01/2021, modificato con Deliberazione del Commissario
Straordinario con i poteri del consiglio comunale n. 29 del 30/07/2021 e con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 48 del 31/05/2022, il quale, relativamente alle utenze non domestiche aventi codice ATECO
rientrante in quelli per i quali è stata disposta la chiusura o la limitazione dell’attività, a seguito dei DPCM
e dei Decreti Leggi recanti rispettivamente misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio
da COVID-19 e misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in possesso dei seguenti
requisiti:

• c  hiusura o limitata attività   nell  'anno 2021  ;

• c  alo del  fatturato    nell’  anno 2021 rispetto    all’  anno 2019,    ante pandemia  ;  è  necessario produrre  
documentazione che attesti tali mancati introiti da parte dell'utenza non domestica. Se l’azienda è
in grado di addurre documentazione a  tt  a a dimostrare, indipendentemente dal fa  tt  urato, di aver  
subito un danno economico rispe  tt  o all’ul  ti  mo bilancio chiuso prima della pandemia, verrà valutato  
dall’ufficio competente per il riconoscimento del beneficio.
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Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi dell'art. 495 codice penale e ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

al fine di beneficiare della riduzione del 80% del tributo comunale TARI 2022:

• di aver chiuso o limitato la propria attività dal _________________ al _________________

              Specificare nelle righe seguenti in cosa è consistita la limitazione della propria attività:
             _______________________________________________________________________________

             _______________________________________________________________________________

             _______________________________________________________________________________

             _______________________________________________________________________________

            

• di aver registrato un calo di fatturato nell’anno 2021 rispetto all’anno 2019, ante pandemia.

           Indicare nelle righe seguenti la documentazione prodotta da cui si evince il calo di fatturato:
             _______________________________________________________________________________

             _______________________________________________________________________________

             _______________________________________________________________________________

             _______________________________________________________________________________

          

L'Amministrazione  comunale  si  riserva  di  richiedere  documentazione  attinente  per verificare  la

veridicità della presente dichiarazione.

Informativa ai sensi del regolamento UE 679/2016 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Ai  sensi  del  regolamento  UE  679/2016,  ed  in  relazione  ai  dati  personali  che  la  riguardano  e  che

formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue: il trattamento è indispensabile ai fini

dell'accesso al beneficio; il trattamento è realizzato da personale del Comune di Massarosa.

Preso atto dell'informativa di cui sopra, il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati personali che

lo/a riguardano, funzionale agli scopi per il quale è posto in essere.

Massarosa (LU)

Lì _______________

Il richiedente

________________________________________

  Altro: _______________________________________________
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La presente domanda dovrà pervenire al Comune di Massarosa ENTRO E NON OLTRE IL 30.09.202  2  
compilata in ogni sua parte, con allegata copia (fronte-retro) di un documento in corso di validità
attestante l’identità del richiedente.

La presente domanda dovrà essere trasmessa in una delle seguenti modalità: 

 a mezzo PEC a comune.massarosa@postacert.toscana.it;
 a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
 giannotti.e@icatributi.it  
 matteucci.f@icatributi.it  
 consegnandola direttamente all'ufficio Protocollo del Comune. 
 per posta raccomandata a/r da spedire al seguente indirizzo:                                       

 Comune di Massarosa Piazza Taddei 27 – 55054 MASSAROSA (LU)

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti:
Ufficio Tributi del Comune di Massarosa
Piazza Via Papa Giovanni XXIII - 55054 Massarosa 
Tel.  0584/979243 – 247 - 225
Fax 0584/979250   
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