
 

COMUNE DI UZZANO 

Provincia di Pistoia 

 
 Al Comune di UZZANO 

P.zza Unità d’Italia, 1 
51010 Uzzano 

 
PEC: comuneuzzano@postecert.it 

 
RICHIESTA  DI  RIDUZIONE  TARIFFARIA  TARI  2020 

Utenze non domestiche – ai sensi della deliberazione GC n. 38 del 05.08.2020 
(modello approvato con determinazione n. 308 del 08.08.2020 – come modificato con Delibera GC n. 49 del 05.10.2020) 

 
 
 

Il sottoscritto    

 
nato a:                                                          (        ) il   

 
C. F.   

 
residente in   (        ) Via  

 
tel.   PEC/e-mail  

 
con  riferimento alla denuncia precedentemente presentata per il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) 

 
IN QUALITÀ DI 

 
 TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE    LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’/ 

ASSOCIAZIONE 
 

Ragione Sociale 

Sede legale 

Comune CAP PROV. 

Via/Piazza N. Scala Int. 

Codice Fiscale/P.IVA Tel./Fax indirizzo e-mail/PEC 

 
CONSAPEVOLE 

delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai 
benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, 
n. 445, 

DICHIARA  

• di essere iscritto alla Tassa sui rifiuti (TARI) del Comune di Uzzano 

• di esercitare un’attività economica classificata in una categoria tariffaria ex D.P.R. 158/99 individuata fra quelle 
beneficiarie dell’agevolazione TARI per l’anno 2020 prevista dal Comune di Uzzano in quanto rientrante in una 
delle due categorie sotto elencate (selezionare l’opzione corrispondente): 

        sottoposto a provvedimento di chiusura stabilito con atto governativo 

 
In tal caso specificare: 
 
Codici ATECO attività esercitate __________________________________ 
 
Descrizione attività esercitate (prevalente e secondarie) _____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Data chiusura obbligatoria _______________ in base al DPCM ______________ 
 
Data riapertura ________________ in base al DPCM __________________ 
 



 

          attività “consentita” ma chiusa autonomamente o che ha subito un ridimensionamento per calo della     
domanda 

 

In tal caso specificare: 
 
Codici ATECO attività esercitate __________________________________ 
 
Descrizione attività esercitate (prevalente e secondarie) _____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Data chiusura facoltativa _______________  

Data riapertura ________________  
 

 

CHIEDE 

 

di poter beneficiare della seguente agevolazione della tariffa TARI per l’anno 2020: 

      riduzione del 25% in quanto attività sottoposta a provvedimento di chiusura obbligatoria; 

       riduzione del 10% in quanto attività consentita ma chiusa autonomamente o attività che ha subito un 

ridimensionamento per calo della domanda
1 ; 

      ULTERIORE riduzione del 5%  in quanto in regola con il pagamento della TARI degli ultimi tre anni (2017-2018-

2019); 

INOLTRE DICHIARA 

 
che quanto dichiarato può essere in qualunque momento controllato dall'ufficio, con recupero di quanto dovuto per 

tassa, sanzioni ed interessi e a tal fine si impegna a trasmettere tutta l’eventuale documentazione necessaria per 

effettuare i controlli orientati all’accertamento della veridicità dei dati contenuti nel presente modulo di richiesta. 

 
 
EVENTUALI NOTE : ___________________________________________________________________ 
 
 

 
 
Data ……………………..............  Firma e timbro 
 

 

ALLEGATI: si allega copia del documento di identità del dichiarante. 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:   la richiesta deve essere presentata entro il 12.10.2020  
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo comuneuzzano@postecert.it, indicando nell’oggetto 
“Richiesta riduzione TARI 2020 – Utenze NON domestiche”. 

 
Informativa sulla Privacy 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, con la sottoscrizione del presente modulo, si acconsente esplicitamente al 
trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti descritti nell’informativa sulla privacy.  

 

                                                
1
 sono escluse le attività appartenenti alle seguenti categorie di utenza TARI:  9 (Carceri, case di cura e di riposo, caserme), 

12 (Banche, istituti di credito e studi professionali), 14 (Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai), 25 (Generi alimentari), 26 
(Plurilicenze alimentari e miste) e 28 (Ipermercati di generi misti). Si può prendere visione della categoria TARI dell’utenza sul 
retro degli avvisi di pagamento. 


