
 
AL COMUNE DI SCICLI 

SERVIZIO ENTRATE PATRIMONIALE E TRIBUTARIE 
 

97018 SCICLI 
protocollo@pec.comune.scicli.rg.it 

 
 

RICHIESTA AGEVOLAZIONI/ RIDUZIONE TARI 2022 
A SEGUITO DI EMERGENZA COVID-19 

UTENZE NON DOMESTICHE 
(art. 1 punti 1.3, 1.4 delibera ARERA n. 158/2020) 

 
CODICE UTENTE _________________    
 
1. DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE 
 
1a. SE PERSONA FISICA 
 
Codice Fiscale____________________________________________________________________ 
 
Cognome ________________________________ Nome__________________________________ 
 
data di nascita _____/_____/__________ Comune di nascita  ____________________Prov.______ 
 
Comune di residenza____________________________________________________ Prov. ______ 
 
Via e civico  ______________________________________________________ Cap ___________ 
 
Recapito telefonico _________________ @mail  _____________________ PEC ______________ 
 
1b. SE PERSONA GIURIDICA 
 
Codice Fiscale ___________________ P.IVA ______________ Codice ATECO _______________ 
 
 Denominazione/Ragione sociale _________________________________ Sede legale: Comune 
 
 ____________________________  Prov. _____  Via e civico ______________________________ 
 
 Cap __________ Recapito telefonico ____________________ @mail_______________________ 
 
PEC___________________________________________________________________________ 
 
RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI (rappresentante, erede, 
curatore fallimentare, ecc.) 
 
Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 
 
Cognome _______________________________________ Nome___________________________ 
 
data di nascita _____/_____/__________ Comune di nascita   __________________________Prov. 
 



______ Comune di residenza_______________________________________________________ 
 
Prov. _______ Via e civico__________________________________________________________ 
 
Cap ____________ Recapito telefonico __________________________ 
 
@mail__________________________ PEC    __________________________________________ 
 
 
Carica in funzione della quale si ha titolo per presentare la domanda_________________________ 
 
C.F. del soggetto a favore del quale è presentata la domanda _______________________________ 
 
2. MOTIVAZIONE 
 
Il/la richiedente, consapevole delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni mendaci e non 
veritiere che sono previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R 28/12/2000 n. 445 e per gli effetti degli art 46 
e 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, dichiara quanto segue: 
(barrare la casella interessata): 
 

• di essere consapevole delle modalità di applicazione delle agevolazioni/riduzioni così come 
disciplinato nell'AVVISO predisposto e di averne compreso e accettato le condizioni; 

• di essere in regola con il pagamento della tassa rifiuti degli ultimi cinque anni (anche a seguito 
di rateizzazione); 

• di trovarsi in una delle seguenti condizioni: 
 

◦ attività soggetta a chiusura obbligatoria 
dal __________________ al ____________________; 

◦ attività non soggetta a chiusura obbligatoria ma soggetta a restrizioni nell'esercizio della 
propria attività (calo del fatturato tra il primo semestre 2021 e il primo semestre 2020 pari 
ad almeno il 30%) 

fatturato I° semestre 2021 _______________ 
fatturato I° semestre 2020 _______________ 
 
L’Ufficio TARI si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 
rese dal contribuente e di chiedere la documentazione comprovante la chiusura dell’attività nel periodo 
dichiarato. 
SI ALLEGA: 
◦ Copia del documento di identità del richiedente. 
◦ Copia del documento del delegato oltre alla delega in caso di richiesta presentata da 

 soggetto diverso dall’intestatario della TARI. 
  

INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI 

In ottemperanza delle disposizioni del Regolamento Europeo sulla privacy, La informiamo che i dati personali   richiesti nel presente 

modulo, da Lei forniti, saranno trattati unicamente per i procedimenti amministrativi in corso e per i controlli previsti dalla legge, sia 

in forma elettronica sia cartacea. Le informazioni fornite potranno essere utilizzate e comunicate ad enti e/o soggetti pubblici nei limiti 

previsti da norme di legge o regolamenti o quando ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. I diritti 

dell'interessato riguardo al trattamento dei dati personali sono quelli indicati nell'art. 7 del decreto sopra citato. Il titolare del 

trattamento dei dati personali è il Comune di Scicli. 

 

 



DATA _____ / ______ / _________        FIRMA______________________________________ 


