
T.A.R.I. – Tassa Rifiuti anno 2021 
UTENZE NON DOMESTICHE 

Da presentare entro il 30 SETTEMBRE 2021 
 

Richiesta per usufruire delle agevolazioni sulla parte variabile 
Ai sensi del vigente Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti del Comune di Loreto Aprutino 

Come previsto dalla Delibera di Consiglio Comunale 24 del 29/06/2021 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________  C.F. _____________________________ 

e-mail_______________________________________ PEC ______________________________________ 

recapito telefonico_________________________________, 

In qualità di: 

□ titolare; 

□ legale rappresentante; 

□ delegato; 

□ altro (specificare)_________________________________________________________________ 

 

della ditta: 

______________________________________________________________________________________ 

ubicata a ______________________alla via __________________________________________________ 

n. _____ cap. _______________  (Prov,_______)    recapito telefonico _________________________ PEC 

___________________________________________________Codice ATECO  ______________________ 

Settore attività ___________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________ P.I. ________________________   

e in qualità di: 

        proprietario                              locatario                       altro 
 

dell’immobile sito in ____________________________ (prov. di _____) cap ______________ alla via 

___________________________________________ n. _____ int. _____ scala/edificio ______ piano ______  

C H I E D E 

L’applicazione della riduzione TARI per l’anno 2021: 

□ delle utenze non domestiche che sono state oggetto di chiusura obbligatoria nel 2021 a seguito di 

disposizioni nazionali e/o locali; 

□ delle utenze non domestiche alle quali nel 2021 disposizioni nazionali e/o locali hanno imposto 

restrizioni all’esercizio dell’attività (es. limitazione numero clienti, …), limitazioni alla modalità di 

svolgimento dell’attività (es. asporto, consegna a domicilio, restrizioni orario e/o giorni di apertura al 

pubblico rispetto a quelli ordinari,…). 

A tal Fine, DICHIARA 

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dal medesimo D.P.R.  

in caso di dichiarazioni mendaci, che la propria attività: 

CODICE ATECO  _________________________ 

CODICE utente TARI (indicato nell’avviso) _________________________ 

Ubicata nell’immobile sito in Via _____________________________ N. ______  INT. ______ piano _____ 



Foglio ________ Part. ________ Sub. ________ Cat. ________ Superficie __________ 

Foglio ________ Part. ________ Sub. ________ Cat. ________ Superficie __________ 

Foglio ________ Part. ________ Sub. ________ Cat. ________ Superficie __________ 

Foglio ________ Part. ________ Sub. ________ Cat. ________ Superficie __________ 

 

□ rientra fra le utenze non domestiche obbligate alla chiusura dell’attività per il periodo dal 

____________ al _____________ in seguito all’emergenza sanitaria generata dalla diffusione del 

virus COVID-19, per effetto dei provvedimenti nazionali e/o locali. 

□ Rientra fra le utenze non domestiche che sono state oggetto delle restrizioni all’esercizio dell’attività 

nel periodo dal ____________ al ____________ per effetto dei provvedimenti nazionali e/o locali 

assunti per il contenimento della diffusione del Covid-19. 

□ di essere a conoscenza che il comune di Loreto Aprutino ha facoltà di verificare la veridicità di quanto 

dichiarato; 

□ di essere consapevole che la presente istanza non dà luogo alla riduzione totale della tariffa TARI, ma 

ad una percentuale da applicarsi alla quota variabile della tariffa, tenuto conto dei giorni di chiusura 

e/o delle restrizioni all’esercizio. 

□ Di essere a conoscenza che, in caso di morosità pregresse, l'Amministrazione non concederà nessuna 

riduzione fino alla regolarizzazione della propria posizione tributaria, come previsto dal vigente 

Regolamento comunale TARI.  

□ Dichiara inoltre di avere preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 

679/2016 (G.D.P.R.), ed esprime liberamente il consenso al trattamento dei propri dati personali, ivi 

inclusi i dati cosiddetti sensibili, in relazione alle finalità individuate nell’informativa ed espresse nella 

presente richiesta. 

ALLEGA i seguenti documenti: 

□ copia documento d’identità del dichiarante. 

Data _____/_____/_________                                   Firma __________________________________ 

 

 

TELEFONARE PER APPUNTAMENTO NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI ANTI-COVID  

085-82940249       085-82940233 

Orari di apertura al pubblico 

Martedì e Giovedì  dalle ore 09,30 alle ore 12,30    - dalle ore 15,300 alle ore 17,00 

Mercoledì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 

mail: entrate@comune.loretoaprutino.pe.it  
PEC: comune.loretoaprutino@pec.it  
 
 

Informativa all’interessato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
I   dati personali acquisiti sono necessari e utilizzati esclusivamente per finall1à istituzionali collegate all'oggetto della richiesta. Le 
operazioni di trattamento, che avvengono con modalità informatiche e cartacee, comprendono l'archiviazione dei suddetti dati e la 
loro trasmissione al competente Ufficio - Settore VI I  Entrate e Commercio.  Il conferimento dei dati   ha natura  obbligatoria; Il rifiuto 
del conferimento del dati comporta la non considerazione della domanda. La mancata Indicazione di taluno dei dati potrà essere sanata con 
ulteriore comunicazione da dare prima della conclusione del procedimento. L1nteressato potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui 
agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679. Titolare del trattamento è l’Amministrazione comunale del Comune di Loreto 
Aprutino; Responsabile del trattamento  è il Responsabile del Settore VII Entrate e Commercio – Rag. Nadia Donatelli . GH incaricati del 
trattamento sono i dipendenti dell'Ufficio Tributi (tel. 085/82940233 – 085/82940249. E- mail: entrate@comune.loretoaprutino.pe.it – PEC: 
comune.loretoaprutino@pec.it 


