
All’Ufficio Tributi 
del COMUNE di 

CAMPOGALLIANO 

 
 
RIDUZIONI TASSA SUI RIFIUTI 2020 CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 

COVID-19. ATTESTAZIONE REQUISITI UTENZE NON DOMESTICHE. 

 
Il/la sottoscritto/a     

Rapp.Legale della Società/Titolare impresa individuale    

(indicare i dati relativi alla società/impresa individuale) 

Cod.Fiscale   sede legale a      

indirizzo    n.   

Tel./Cell.  e-mail      

 

ATTESTA AI FINI DELLA FRUIZIONE DELLE RIDUZIONI TARI 2020 

 di aver sospeso obbligatoriamente la propria attività avente codice ATECO ........................... (risultante dalle 

tabelle 1A, 1B, 2 allegate alla delibera 158/2020 di ARERA) per il periodo dal ................... al ......................... 

a seguito dei DPCM connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di poter beneficiare pertanto della 

riduzione del 25% di quota fissa e quota variabile TARI per l’anno 2020, oppure 

 di non aver dovuto sospendere obbligatoriamente la propria attività ma di aver subito una riduzione del 

fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 di almeno il 33% e di aver registrato un fatturato 

2019 inferiore ad € 1.000.000 e di poter beneficiare pertanto della riduzione del 25% di quota variabile TARI per 

l’anno 2020, oppure 

 di non aver dovuto sospendere obbligatoriamente la propria attività ma di aver subito una riduzione del 

fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 di almeno il 33% e di aver registrato un fatturato 

2019 compreso tra € 1.000.000 e 5.000.000 e di poter beneficiare pertanto della riduzione del 10% di quota 

variabile TARI per l’anno 2020. 

 
 Si precisa che le riduzioni facoltative introdotte con deliberazione di Consiglio Comunale n. 565 del 23/7/2020, sono 

 subordinate alla regolarità dei versamenti TARI per l’anno 2019 alla data del 30/9/2020; 

si allega copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore. 
 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, l’Unione delle Terre d’Argine in qualità di Titolare del trattamento, è in possesso 

dei suoi dati personali e identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o 
contrattuali, per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando 

il Titolare o il Responsabile all’indirizzo e-mail privacy@terredargine.it 

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a 

responsabileprotezionedati@terredargine.it oppure nella sezione Privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa completa può 
essere richiesta scrivendo a privacy@terredargine.it oppure nella sezione Privacy del sito. 

 

 Dichiarazione da presentare entro e non oltre il 31/12/2020; 

l’Ufficio si riserva, in sede di controllo, la facoltà di richiedere ulteriore documentazione atta a 

verificare la sussistenza dei requisiti indicati. 
Per informazioni in merito è possibile contattare l’Ufficio Tributi al 059/899418. 

 
Modalità di presentazione: 

- per via telematica all’indirizzo tributi@comune.campogalliano.mo.it oppure, solo se da altra casella di 
posta certificata, alla casella PEC protocollo@cert.comune.campogalliano.mo.it 

- consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Campogalliano 

 

Avvertenze: la presente dichiarazione sostitutiva si intende come fatta al pubblico ufficiale. La 
dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale (art. 483 c.p. “Chiunque attesta 
falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare 

la verità, è punito con la reclusione fino a due anni”) 

 

Data   Firma  _ 
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