
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 (TASSA RIFIUTI) PER 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  ______________________________________  Partita  IVA__________________________________  

Tel. ______________________  email (obbligatoria)____________________________________________________ 

in proprio / in qualità di rappresentante legale della ditta1 : 

denominazione/ragione sociale  _________________________________________________________________ 

con sede in ________________________ via _____________________________________________ n. ______  

Cod.Fisc./P.IVA. ____________________________________ 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. 

                 

                 

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

 

Nome proprietario ________________________________________________________________________ 

 

PREMESSO 

-che in applicazione dei DPCM emanati a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, la propria attività 

imprenditoriale, individuata con codice ATECO ____________, è stata soggetta a chiusura per il periodo dal 

__________________ al____________________; 

 

-che il vigente regolamento comunale in materia di applicazione della TARI, approvato con delibera di C.C. n.58 del 

05/08/2020, all’art.33 “Esenzioni per eventi eccezionali”, ricorrendone le condizioni soggettive, prevede la possibilità di 

richiedere l’esenzione dal pagamento della tassa per il periodo oggetto di chiusura; 

 

CHIEDE 

 

ricorrendone le condizioni previste ai punti 1 e 2 dell’art.33 del vigente regolamento comunale, il riconoscimento 

dell’esenzione dal pagamento della TARI per il periodo di chiusura della propria attività imprenditoriale con decorrenza 

dal _____________ al _____________; 

DICHIARA  

 

di  essere consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000. 

____________________, lì ___________________                                                     

                                         _________________________________ 

                 Firma 

  

                                                           

 

Allegati:  

- fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto passivo che presenta la richiesta.         

- copia visura camerale.                                                             

-  
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