
 
 COMUNE DI TORO 

Provincia di Campobasso 
 

DOMANDA AGEVOLAZIONI TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2020. EMERGENZA COVID-19.  
UTENZE NON DOMESTICHE 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 
Residente a ________________________(____) via ____________________________________________ 
Nato/a il _____________________ a ____________________________________________(_____) 
CODICE FISCALE _________________________________________________________________________ 
Tel. ______________________________ E-mail _______________________________________________ 
               In qualità di persona fisica 
              In qualità di ____________________________________________ (specificare se titolare/rappresentante legale/altro) 

              Del/della _____________________________ Codice Fiscale ________________________________ 
 
** Si raccomanda di scrivere in modo leggibile in particolare i recapiti telefonici e l’indirizzo e-mail 
 
Sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 
sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti. 
Consapevole di quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 che prevede la decadenza dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 

DICHIARA 
Che la propria attività rientra tra quelle a cui è stata imposta la chiusura per l’emergenza sanitaria da Covid-
19 ai sensi di uno o più DPCM varati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 D.P.C.M. 09.03.2020 
 D.P.C.M. 11.03.2020 
 D.P.C.M. 10.04.2020 
 D.P.C.M. 26.04.2020 
 
ed è rimasta chiusa nel periodo del lockdown e  di non aver ottenuto, dalle competenti autorità, deroghe 
alla chiusura e di non aver svolto, in tale periodo, nessun tipo di attività (a titolo esemplificativo attività di 
asporto) 



 
 COMUNE DI TORO 

Provincia di Campobasso 
 
 
Che il codice ATECO della propria attività è il seguente: ____________________________________ 

 
CHIEDE PERTANTO 

La concessione DELL’AGEVOLAZIONE prevista dalla Delibera ARERA 158/2020/R/Rif del 05/05/2020, come 
recepita nella Delibera Consiliare n. 2 del 16.06.2020 del comune di Toro, CHE CONSISTE NELLA  RIDUZIONE 
DEL 25% della sola quota variabile della tariffa DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) per l’anno 2020 
 
ALLEGARE: 

- Fotocopia invito al  pagamento TARI 2020 già ricevuta. 
(La riduzione verrà calcolata sull’intero ammontare della quota variabile 2020 - sia cioè sulla quota della 
bolletta già emessa in acconto sulla base delle tariffe 2019 che su quella ancora da emettere a saldo sulle 
tariffe 2020) 
 
Toro __________________ Firma del richiedente ___________________ 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL GDPR N. 679/2016  
E D.LGS. 101/2018 

Il comune di Toro, 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. 

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa 
 
Toro __________________ Firma del richiedente ___________________ 
 
 


