
Al COMUNE DI AUGUSTA 
III SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

4° SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE – GESTIONE IMU-TARI 

Piazza D’Astorga n.10 - 96011 Augusta (SR) 

PEC: protocollocomunediaugusta@pointpec.it 
 

RICHIESTA ESENZIONE TARI – EVENTI ECCEZIONALI  
(art.33 Regolamento Comunale approvato con Delibera di C.C. n.58 del 05/08/2020) 

                                       

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________________  

nato/a a ___________________________ il _________________ e residente in 

______________________________  via ____________________________________________ n. ______ 

Codice  Fiscale  ______________________________________  P.I. _______________________  

Tel. ______________________  email ________________________________________________________ 

in proprio / in qualità di rappresentante legale della ditta1 : 

denominazione/ragione sociale  _____________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________________ 

via _____________________________________________ n. ______ lett. ____ int. ____ CAP __________ 

Cod.Fisc./P.I. ____________________________________ pec ____________________________________  
 

iscritto negli elenchi dei soggetti passivi ai fini TARI per i seguenti locali e/o aree:  

Destinazione 
Indirizzo 

Superfici mq2 
Dati catastali3 

Via/piazza n. Int. Fg. Part.  Sub.  Cat. 

                 

                 

area esterna                 

Titolo occupazione:      1. Proprietà,      2. Usufrutto,      3. Locatario,      4. Altro diritto  

 

Nome proprietario ________________________________________________________________________ 

 

PREMESSO 

che il punto 1 dell’art.33 del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione e la disciplina della TARI 

prevede quanto segue: 

“Nel caso in cui si verificano eventi eccezionali che determinano la chiusura di attività economiche 

dovuta a motivi di sanità e ordine pubblico, dichiarati con legge dello Stato, sono previste esenzioni 

alle seguenti condizioni: 

a) L’esenzione è limitata al periodo di vigenza dei provvedimenti legislativi che dispongono la chiusura 

delle attività economiche individuate secondo i codici ATECO dalla stessa legge; 

b) Sono escluse le attività economiche che, ancorché rientranti nei codici ATECO di cui alla lettera a), 

svolgono attività di consegne a domicilio o di asporto, tale circostanza deve risultare da 

dichiarazione dell’interessato ai sensi del DPR 445/2000;” 

 

C H I E D E 

 

l’applicazione dell’esenzione per il pagamento della TARI per l’anno 2020, prevista dall’art. 33 punto 1 

lettera “a” del vigente Regolamento TARI,  in quanto l’attività economica esercitata nell’utenza sopra 

individuata è stata sospesa, causa emergenza sanitaria da COVID-19, per complessivi _________ giorni 

relativi ai seguenti periodi dell’anno ________: 

dal _____________ al __________________ 

dal _____________ al __________________ 

dal _____________ al __________________ 

dal _____________ al __________________ 

                                                           

 

 

 



 

a tal fine e per quanto sopra riportato, ai sensi per gli effetti del DPR n.445/2000, sotto la propria personale 

responsabilità, consapevole delle sanzioni previste a carico di chi rende in caso di dichiarazioni mendaci non 

rispondenti alla realtà, 

 

DICHIARA  
 

-che l’attività economica oggetto della richiesta di esenzione dal pagamento della TARI è identificata con     

codice ATECO __________________; 

 

-che, a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19, nell’anno 2020 l’attività economica è stata soggetta 

a misure restrittive come previsto dai diversi  DPCM, con sospensione dall’esercizio della stessa per 

complessivi giorni ________ 
 

  
ALLEGATI (barrare la parte che interessa): 

- Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto passivo che presenta la denuncia.    

 

____________________, lì ___________________                                                     

                                         _________________________________ 

                Firma 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 
La firma in calce alla domanda è stata apposta in mia presenza dall’interessato identificato mediante: 
______________________________________________________________________________________ 

____________________, lì ___________________ 

                   timbro e firma  

_________________________________ 

NOTE:  Le modalità di apposizione della firma in calce alla domanda sono le seguenti:                                                                                                               

 Allegare alla stessa copia di un documento di riconoscimento o firmarla in presenza dell’incaricato al servizio. 

Informativa trattamento dati personali  
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, che: 
a)  il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo relativo all’iscrizione/variazione dei dati ai fini 

TARI e alle attività ad essa correlate e conseguenti; 

b)  il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 

c)  il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali; 

d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento dell'istanza / dichiarazione; 

e) i dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell’amministrazione comunale e ad altri soggetti pubblici; 

f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.) avendo come riferimento il 

responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel Dirigente del Settore; 

g)  il titolare del trattamento è l’amministrazione comunale. 

 

1  Compilare la parte che segue in caso di soggetto diverso da persona fisica. 

2  La superficie è misurata sul filo interno dei muri (superficie calpestabile). Sono da includere: scale interne ad uso esclusivo, verande, locali accessori. Sono da 

escludere: centrali termiche e vani tecnici, balconi, terrazzi, portici. 

3   I dati catastali dell’immobile sono indicati nel rogito di acquisto/vendita o nella visura catastale. Gli inquilini possono richiedere questi dati ai proprietari 

dell’appartamento. 
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