COMUNE DI ADELFIA
AL SERVIZIO TRIBUTI
VIA VITTORIO VENETO, 122 – 70010 ADELFIA (BA)
e-mail: tributi@comune.adelfia.gov.it

PULIZIA CAMPI

STAMPA MODULO

RICHIESTA RIDUZIONE

2020

TASSA

SUI

SALVA MODULO

INVIO PEC

UND-COVID

RIFIUTI (TARI)

PER IL PERIODO DICHIUSURA
DELL'ATTIVITA' PER EMERGENZA COVID-19

_l_ sottoscritt_ ________________________________nat_ a ___________________ (___) il ___/___/_____
residente in ________________________ alla via _________________________________________ n. _____
C.F.___________________________ nella sua qualità di * ___________________________ della ditta/società
_________________________________________ con sede in _____________________ (____ ) alla via
___________________________________________ n. ____ C.F.______________________________________
PEC/e-mail **_____________________________________ - tel. _______________ - cell. _________________
*(,affittuario, erede,amministratore, legale rappresentante, ecc..)

** PEC da indicare per legge da parte di tutti i soggetti obbligati (iscritti CCIAA come professionisti, attività economiche, società in genere, etc…)

CHIEDE

la riduzione della tariffa TARI per il 2020, come previsto dalla Deliberazione della Giunta Comunale del 9 ottobre
2020, n. 99, adottata in esecuzione della Deliberazione ARERA n. 158 del 5 maggio 2020.
A tal fine e nel rispetto dei vincoli di cui alla predetta deliberazione, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000,

DICHIARA
q di aver sospeso il regolare esercizio dell’attività dal giorno _____________________
q di aver ripreso l’esercizio dell’attività dal giorno _____________________
q che il codice ATECO dell’attività esercitata all’interno dei locali ed in visura camerale, è il seguente______
q di non aver effettuato consegne a domicilio nel periodo dal 12/3/2020 al 3/5/2020;
q che l’utenza interessata dalla chiusura di cui si chiede la riduzione è sita in ____________________ n. ____
censita al Catasto con Foglio ______ Particella ________ Sub _________
q che per tale periodo vi è stata una minore quantità di rifiuti prodotti in virtù del periodo di chiusura
q che il codice IBAN correlato all’attività è ____________________________
q altro: __________________________________________________________________________________
DATA …………………………………………

FIRMA DEL DICHIARANTE.....................................................................

N.B.: DA INVIARE ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO PEC ALL’INDIRIZZO tributi.adelfia@pec.rupar.puglia.it
________________________________
Estremi documento riconoscimento (non scaduto):
documento ……………………………………………… n° …………….………… rilasciata da ………………………………………. il …………………….

