
LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO E NON OLTRE IL 05/09/2022 

 

                             Spett.le 

                                                                                     COMUNE DI BRUSCIANO  -UFF. TRIBUTI  

                                      Via C. Cucca, n. 79  

                                                                                     80031 Brusciano (NA) 

 

RICHIESTA DI RIDUZIONE/AGEVOLAZIONE  DELLA TARIFFA RIFIUTI TARI 

2022  PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

COLPITE DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

( RISORSE DI CUI AL D.L. N. 73/2021, ART. 6) 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE  N. 43 DEL 27.07.2022 

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL’ART. 46/47 D.P.R.28 DICEMBRE 2000 N. 445) 

 

Il/la Sottoscritto/a    
 

c.f.    
 

Nato/a a il   
 

residente a  ( ) 

in n°     

in qualità di della ditta    
 

 

 

tel. email:    
 

con sede in  ( ) 

via n.     

P.Iva n. C.F. n.    
 

con codice ATECO    
 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 

s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato 

D.P.R.; 

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità: 

 
 

CHIEDE 

 

di poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 

27/07/2022 del Comune di Brusciano con applicazione di una decurtazione fino al 70% *della quota 

variabile e fissa della TARI 2022. 



 A TAL FINE DICHIARA 

□ di essere intestatario dell’utenza non domestica TARI attiva nell’immobile posto in Via 

  , foglio di mappa n. , particella n. , sub ; 

 

 1.  di aver subito chiusure obbligatorie, interruzioni di attività e restrizioni per effetto dei  

DPCM e delle ordinanze intercorse in conseguenza dell’emergenza epidemiologica a causa 

della diffusione del virus COVID 19, dal_____________ al________________; 

 

OPPURE 

 2. che la predetta attività commerciale/professionale in conseguenza dell’emergenza da Covid 

– 19, sebbene non soggetto all’obbligo di chiusura dell’attività, ha subito restrizioni 

nell’esercizio della stessa, a causa delle quali ha registrato nel 2020 un calo di fatturato del 

30% rispetto al 2019 (requisiti di cui all’art. 1 del D.L. n. 41/2021 per accedere all’erogazione 

del contributo a fondo perduto); 

 

OPPURE 

 3. di aver iniziato l’attività dopo il 01.01.2019 e avere la partita IVA attiva al 23.03.2021 

(indipendentemente dal fatturato). 

 

Si allegano: 

• copia del documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante/titolare della 

società/ditta. 

• per i casi di cui ai punti n. 2 o 3, ricevuta di avvenuta concessione del contributo da parte 

dell’Agenzia delle Entrate. 

Brusciano,    
 

Firma del dichiarante 

(per esteso e leggibile) 
 

 

Il sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del D. lgs n.  

196/2003 e del GDPR UE n. 2016/679 esclusivamente per gli adempimenti connessi alla presente 

procedura. 

Brusciano,    
 

Firma del dichiarante 

(per esteso e leggibile) 
 

La  presente dichiarazione  va presentata: 

 A mezzo PEC,  all’indirizzo: protocollo@pec.comune.brusciano.na.it;   
 

N.B. 

* L’amministrazione Comunale si riserva, in ogni caso di i riproporzionare in diminuzione la percentuale di 

riduzione TARI 2022 in base al numero di istanze presentate e delle risorse disponibili. 
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