
 
A VERITAS SPA 

     Trasmesso telematicamente 
 

 
ISTANZA DI RIDUZIONE TARI ANNO 2021 PER EMERGENZA COVID-19  

PER CHIUSURA / LIMITAZIONE  
(ART 26 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELLA TARI, APPROVATO CON 

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 58 DEL 29/06/2021 E DELLA 

DELIBERAZIONE DI GC n. ____Del ____) 
 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome   Nome        

Codice Fiscale        

Nato/a        il    Comune     (Prov. ) 

Residente a   (Prov. ) CAP    

In via/piazza        N. Civico   

Recapito telefonico       E-mail       

In qualità di: � legale rappresentante;    � titolare;    � delegato;   � altro (specificare)                                             della ditta 

Ragione sociale   P.IVA / C.F.       

Con sede a   CAP    

In via/piazza           N. Civico   

Recapito telefonico        PEC          

  
 
 per l’utenza sita a         ad uso                                       
                                                                                                                               (descrizione sintetica attività) 

 

 codice primario ATECO          codice utente TARI                   
 

 
Visto il Bando del Comune di Martellago approvato con delibera di Giunta Comunale n.          del    

C H I E D E 
 

la riduzione della TARI prevista dal sopra citato bando a valere sull’importo dovuto per l’anno 2021  

A TAL FINE DICHIARA 
 

� di rientrare tra le attività economiche chiuse o soggette a restrizioni nel primo semestre 2021 (gennaio-giugno) per 

effetto di appositi provvedimenti (DPCM e simili); 

� l’esistenza delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12: “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi 

non coperti” della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro 

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (comma 

13 art. 1 D.L. 41/20219); 

� che l’utenza non gode di altre riduzioni comunali TARI per le medesime finalità di emergenza sanitaria; 

� che non rientra tra i soggetti esclusi dal beneficio indicati nel Bando;  
 

Dichiara, inoltre, di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci. 

 
 

Data                            IL DICHIARANTE      
 

Allegati: Copia documento identità valido del dichiarante. 
 
L’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), può essere consultata nel sito internet www.gruppoveritas.it e/o reperibile 
presso tutti li sportelli Veritas S.p.A. 


