
 
 
  
 

AL COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE 

PIAZZA DEL POPOLO N. 56/14 

45030 FRASSINELLE POLESINE (RO) 

 

RICHIESTA DI RIDUZIONE/AGEVOLAZIONE TARIFFARIA TARI UTENZE 

NON DOMESTICHE ANNO 2020 A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19 

(Delibera ARERA n. 158 del 05.05.2020) 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ (Prov. _______) 

il_______________________ residente a_____________________________________________________ 

CAP ___________________ in Via/Piazza _____________________________________________________ 

n. _______    C.F. ________________________________________________ 

Telefono__________________________________, 

In qualità di: 

 □ TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE               □ LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ 

RAGIONE SOCIALE 

 
SEDE LEGALE 
 
COMUNE                                                                                           CAP                                               PROV. 
 
VIA/PIAZZA n. 

 
C.F./P.I                                                                                                                                  TELEFONO  
 
INDIRIZZO E-MAIL 

 

Iscritto al Ruolo Ordinario Tari del Comune di Frassinelle Polesine per i seguenti immobili:  

INDIRIZZO DATI CATASTALI ATTIVITA’ ESERCITATA 

 
 

Fg.             Par.            Sub           Cat. 
 

 
 

Fg.             Par.            Sub           Cat. 
 

 

Ubicazione Attività: Via _______________________________________________________n.__________ 

Attività esercitata: _________________________________________________Codice ATECO____________ 

in riferimento al pagamento della Tassa Rifiuti (TARI) per l’anno 2020 

DICHIARA 

che a causa della situazione di emergenza epidemiologica da COVID – 19: 

□ La propria attività è stata soggetta a sospensione dal ____/____/________ al ____/____/________ 



 
 
  
 
□ La propria attività è stata soggetta a sospensione ancora in corso dal ____/____/________ 

□ La propria attività è stata parzialmente sospesa dal ____/____/________ al ____/____/________ 

per _______________________________________ e consentita solo per____________________________ 

CHIEDE 

di poter beneficiare dell’eventuale riduzione/agevolazione stabilita dall’Ente e commisurata agli effettivi 

giorni di chiusura e al minor quantitativo di rifiuti effettivamente prodotti. 

NOTE:__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Inoltre dichiara: 

- di essere stato informato che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai 

sensi del Codice Penale e delle Leggi Speciali in materia (DPR n. 445/2000); 

- di essere consapevole che quanto dichiarato può essere verificato dall’ufficio, con recupero di quanto 

dovuto, in caso di dichiarazione mendace; 

- di essere in regola, alla data di presentazione della presente dichiarazione, con il versamento della TARI 

relativa alle annualità pregresse; 

- di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento ai sensi del GDPR 

2016/679 e di aver preso visione dell’Informativa Privacy (Regolamento 679/2016/UE) presente nella home 

page del sito istituzionale del Comune di Frassinelle Polesine www.comune.frassinelle-polesine.ro.it 

Si allega:  

- Copia di documento d’identità del dichiarante in corso di validità; 

- Eventuali altri documenti utili ad attestare quanto dichiarato. 

 

Data ____/____/________                                 Firma del dichiarante ________________________________ 

 

http://www.comune.frassinelle-polesine.ro.it/

