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Istanza per l’accesso all’agevolazione di cui Delibera di C.C.

 n. __ del __________- 

Riduzione per le utenze non domestiche colpite dall’emergenza
epidemiologica da covid-19

 (art. 6 comma 1 del d.l. n. 73 del 25.05.2021)

(dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46/47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )

Il/la Sottoscritto/                                                            c.f.                                                 

Nato a _________________________________________ il              /              /              ,

residente a                                               ( ______) in ___________n°                    

in qualità di ________________________della ditta          _________________________________  

con sede in via                                                del comune di                                                          

P.Iva n.                                                    C.F. n. _                                                                 

Iscritta alla CCIAA di                          n. Reg.                                                        

con codice ATECO                              ______________   

PEC:__________________________________

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 del Consiglio Comunale di Solofra n.

____ del ___________ in attuazione dell’art. 6 del D.L. 73/2021 



A TAL FINE DICHIARA

□ di  essere  intestatario  dell’utenza  non  domestica  TARI  attiva  nell’immobile  di  Solofra  -  Via

_________________, foglio di mappa n. ____, particella n. __________, sub _______;

□ che l’attività produttiva/professionale svolta all’interno dell’immobile sopra indicato è rimasta

obbligatoriamente chiusa nel periodo dal ________________ al ___________________; 

oppure

□ che sebbene non soggetto all’obbligo di chiusura dell’attività, ha subito le seguente restrizioni

nell’esercizio della stessa

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Solofra,                                                                                           
            Firma del dichiarante

(per esteso e leggibile)

Ai  sensi  dell’art.  10  della  legge  675/1996 e  successive  modificazioni,  le  informazioni  indicate  nella  presente
dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.

- Si allega copia del documento d’identità


