
 

 
 

 
 

 

 
RIDUZIONE TARI ANNO 2021- EMERGENZA COVID -19 

SCADENZA PRESENTAZIONE ISTANZA: 31/10/2021 
 

Il/la sottoscritto/a 

nato a Prov.  il  

C.F. residente in    

Via/piazza n.  Prov. CAP 

e-mail/pec Tel./ cell.    

IN QUALITA’ DI TITOLARE E/O RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’IMPRESA 

Ragione sociale 

Sede legale 

P.I. 

Tipo attività 

Codice Ateco (OBBLIGATORIO – indicare se in possesso di più Codici Ateco) 
 
 
PEC Società 

Tel/Cellulare 
 

con riferimento all’attività, ubicata nel territorio del Comune di Soriano nel Cimino, agli effetti dell’applicazione della Tassa 

rifiuti– TARI, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione non veritiere e falsità negli atti,   richiamate  

d all’ar t 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 
 

CHIEDE 
 

di poter  accedere, alla riduzione di cui all’art. 26 comma 2 del regolamento TARI  approvato con deliberazione di C.C. 

nr. 22 del 29/06/2021*, per le categorie di utenze classificate “non domestiche”, interessate dalle chiusure obbligatorie o 

dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività; 

 
A TAL FINE DICHIARA CHE 

 
l’attività per la quale si chiede la riduzione è stata sospesa obbligatoriamente o è stata oggetto di restrizioni 

nell’esercizio della propria attività per effetto della pandemia da covid-19, per il periodo seguente: 

 
dal                         al _______________  a seguito della seguente disposizione ____________________________                            
 
dal   __________al  _____________   a seguito della seguente  disposizione_______________________________ 
 

 

 

Data 

 
 
 
 
Firma   
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       Comune di Soriano Nel Cimino 
   Provincia di Viterbo 



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (art. 13 del Regolamento UE 679/2016). 
 

Gentile contribuente, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, Le forniamo le seguenti informazioni: 1) Il titolare 

del trattamento è il Comune di So r ia no  n e l  C imin o , con sede in Piazza Umberto I, 12 

pec:puntocomunesoriano@pec.it. 2) Il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area Finanza e Tributi 3) I 

dati da Lei forniti vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: istruttoria relativa all'istanza presentata. 4) I dati 

possono essere trattati dal Comune di Soriano nel Cimino per finalità statistiche. 5) La base giuridica del trattamento consiste 

nell’esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. 6) I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o 

manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 7) Il conferimento dei dati ha natura 

obbligatoria. Non fornire i dati comporta il mancato accoglimento dell’istanza. 8) In ogni momento Lei potrà esercitare 

i suoi diritti presentando apposita istanza nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 

196/2003 e degli art. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016, per chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o 

la limitazione del trattamento dei dati personali che La riguardano o di opporsi al loro trattamento. 

 
 
 

Soriano nel Cimino    
 

Firma 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Modalità di inoltro della presente istanza (se l’istanza viene presentata tramite e-mail, PEC, 
allegare copia del documento di riconoscimento): 

 
- e-mail al seguente indirizzo: tributi@comune.sorianonelcimino.vt.it; 

- PEC al seguente indirizzo: puntocomunesoriano@pec.it 
- consegna presso Punto Comune  Piazza Umberto I, 12 

 
 
 
 
 
 
*  ART. 26 COMMA 2 REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. NR. 22 DEL 29/06/2021 
 Solo  per  l’anno  2021,  il  tributo  è  ridotto,  nella  quota  fissa  e  variabile,  per  le  utenze  non domestiche : 
-  ………………………………. 
-  riduzione  del 15%  della tariffa in caso di sospensione o chiusura per un periodo non inferiore   a  7 (sette) e fino a 30 
(trenta) giorni, anche non consecutivi, nel corso dell'anno 2021; 
 -  riduzione del  50% della tariffa in caso di sospensione o chiusura per un periodo superiore a  30 (trenta) e fino a 180 
(centottanta) giorni, anche non consecutivi, nel corso dell’anno 2021. 
I  periodi  di  sospensione  o  chiusura  che  danno  diritto  alle  riduzioni  sono  quelli  imposti  dalle  competenti autorità 
statali, regionali o locali (con norme di legge, ordinanze  o  d.p.c.m.). 
Ai  fini  delle  riduzioni  sono  conteggiati  i  periodi  oggetto  di  chiusure  per  l’intera  giornata,  anche  se  rimane  consentito  
l’esercizio  di  determinate  attività  in  via  eccezionale  o  residuale  oppure con limitate modalità di svolgimento o fruizione.  
Ad  esempio,  danno  luogo  ad  abbattimento  i  periodi  di  sospensione  dei  servizi  di  ristorazione durante i quali è 
solamente consentita l’attività di consegna a domicilio o asporto.   La riduzione  in  caso  di  chiusura  sarà  conteggiata  
previa  presentazione  di  apposita  richiesta  da  parte  dei contribuenti entro e non oltre il 31 ottobre 2021, a pena di 
decadenza, con ricalcolo della bolletta.                                      
        2/2 

Scadenza presentazione istanza: 31 OTTOBRE  2021 
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