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Spett.le 

Comune di Rosarno 

Viale della Pace snc 

89025 Rosarno 

 

RICHIESTA AGEVOLAZIONE TARI 2022 UTENZE NON DOMESTICHE (UND) – 

EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 DPR 28 DICEMBRE 2000 N. 445) 

 
Il sottoscritto        

Nato il a     

C.F.   Tel.   

Residente a  (   ), in Via n        

 

□ in qualità di titolare e/o rappresentante legale dell’impresa 

Ragione sociale       

Sede Legale        P.I.    

Sede Operativa    __ 

Iscritta dal tel./cell.     

Pec       

 

VISTA la deliberazione della Commissione straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio 

comunale, n. 20 del 26/05/2022 avente ad oggetto: “Approvazione delle tariffe per l'applicazione 

della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2022, con la quale sono state approvate le riduzioni e le 

agevolazioni da applicare alla parte fissa e variabile della tariffa utenze domestiche da finanziare 

con la parte residua del fondo assegnato all'Ente di cui all'art. 53, comma 1, del D.L. 25 maggio 

2021, n. 73 per l'anno 2021, nella misura disposta dall'art. 29 bis del vigente regolamento 

comunale sulla Tari e secondo i criteri in esso indicati, proporzionati ai primi tre mesi di 

mantenimento dello stato di emergenza 2022 (gennaio - marzo 2022); 

 
VISTA l'art. 29 bis che stabilisce, tra l’altro, i criteri per il riconoscimento delle agevolazioni TARI (parte 

variabile e parte fissa) alle utenze non domestiche (UND) aventi sede operativa nel comune di Rosarno che 

risultano attive nel primo trimestre del 2022, interessate dalle 

chiusure/sospensioni/restrizioni/ridimensionamento a seguito dell’emergenza Covid-19 per calo della 

domanda e del fatturato pari al 10% in confronto al 2019 a seguito dell’emergenza Covid 19, rientranti in una 

delle seguenti fasce: 

 

Fascia 1 - Riduzione del 60% della parte variabile e del 30% della parte fissa 

o Palestre, piscine e impianti sportivi 

o Centri estetici e centri benessere 
o Discoteche, sale da ballo, night club e simili (sale giochi, biliardi, attività 



connesse a organizzazione eventi) 

o Ludoteche 

 

Fascia 2 - Riduzione del 40% della parte variabile e del 10% della parte fissa 

o Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) 

o Alberghi con ristorante 

o Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti 

o Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 

o Bar, caffè, pasticceria 

o Agenzie di viaggio 

o Studi fotografici 

o Parrucchieri e barbieri 

 

Fascia 3 - Riduzione del 40% della parte variabile 

o Negozi di abbigliamento, di calzature, di beni durevoli, oggettistica (esclusi 
negozi di biancheria, igiene personale e per la casa, negozi di abbigliamento- 
calzature-articoli per bambini) 

o Fiori e piante 

 

Fascia 4 - Riduzione del 15% della parte variabile 

o Autotrasporti 

o Distributori carburante 

o Librerie, cartolerie 

o Attività artigianali (falegname, idraulico, elettricista ecc.) 

o Carrozzerie, autofficine, elettrauti 
o Uffici (esclusi agenzie finanziarie, assicurazioni, ambulatori, poliambulatori, 

laboratori analisi cliniche, studi medici, studi veterinari) 

o Studi professionali 

o Esposizioni, autosaloni 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dagli artt. 

47, 75, 76 e 77 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. 

 

CHIEDE 

quale Ditta/Azienda/Società ricadente nella categoria di utenze classificate “non domestiche” con il/i 

seguente/i codice/i ATECO: 

-    attività svolta   

-   attività svolta   

-   attività svolta   

 

la riduzione della TARI 2022 nei modi e alle condizioni previste dalla deliberazione della Commissione 

straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio comunale, n. 20 del 26/05/2022 e dall'art. 29 bis 

del vigente regolamento Tari,  

A tal fine dichiara che: 

□ la predetta attività commerciale/professionale ha subito la chiusura obbligatoria a causa dei provvedimenti 

sanitari emanati per fronteggiare l’emergenza da Covid - 19; 

□ la  predetta attività commerciale/professionale è attiva nel primo trimestre 2022; 

□ che sebbene non soggetto all’obbligo di chiusura dell’attività, ha subito restrizioni nell’esercizio della stessa, 

a causa delle quali ha registrato un calo di fatturato del 10% rispetto al 2019 (si allega documentazione 

comprovante i fatturati dichiarati); 

 

Dichiara di essere a conoscenza: 

- che il termine ultimo per la presentazione dell’istanza in oggetto è stabilito al 17/10/2022; 

- che le agevolazioni TARI saranno suscettibili di variazioni sulla base del numero di istanze pervenute; 

- che in ogni caso l’importo della riduzione non può eccedere l’importo dovuto per la Tari, quindi al 

massimo sarà stabilito fino a concorrenza dello stesso; 

Dichiara altresì di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito 



del procedimento per i quali la presente dichiarazione viene resa, secondo quanto previsto dalla legislazione 

vigente in materia. 

 

 Rosarno, lì _________________                                                             Timbro e firma 

                                                                               ___________________________ 

      

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. 

 

Rosarno, lì _________________                                                             Timbro e firma 

                                                                               ___________________________ 

      

Si allega:  

□ Copia certificato attribuzione della Partita Iva; 

□ Copia della visura camerale; 

□ Idonea documentazione comprovante il calo della domanda e del fatturato anno   in 

confronto al  2019 

(specificare:   

  ); 

□ Copia documento di identità del dichiarante o del rappresentante legale; 

□ copia informativa privacy sottoscritta; 

 

 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALIAI SENSI DEL GDPR N. 679/2016 E 

d.Lgs. 101/2018 

 

Il Comune di Rosarno, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i suoi dati personali saranno trattati 

esclusivamente per le finalità istituzionali che rientrano nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 

connesso all’esercizio di un pubblico potere, nonché per l’adempimento di obblighi di legge. Per i dati 

personali forniti potrà in qualunque momento e nelle forme stabilite dalla normativa, esercitare i diritti previsti 

dagli artt. 15 e seguenti del GDPR, rivolgendosi direttamente al titolare (Comune di Rosarno, viale della pace 

snc – Rosarno).  

 

 

                                                                                                                                  Timbro e firma 

 


