
 
ALL’UFFICIO TRIBUTI 

DEL COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO 

Via Roma, 1 

04020 Monte San Biagio (LT) 

Allega: 

 Visura camerale in corso di validità; 

 Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità; 

 Modello dichiarazione sostitutiva attestante il fatturato degli anni 2019, 2020 e 2021.  

 

Oggetto: Richiesta di riduzione Tariffaria fino al 50% - Delibera Consiglio Comunale n. 36/2022. 

 

Il sottoscritto _________________________________________ C.F.  ___________________________ 

nato a ________________________________________ prov. _______ il ____________________ 

residente a ________________________ prov. ____ in via _____________________________________ 

in qualità di  titolare dell’omonima ditta individuale  legale rappresentante della ___________________ 

con sede legale a _________________________ prov. ____ in via _______________________________ 

in con sede operativa a Monte San Biagio (LT) in via ________________________________________ 

telefono _____________________________ e-mail __________________________________________  

indirizzo posta elettronica certificata ai fini dell’invio delle comunicazioni che questo Ente effettuerà ai 

sensi dell’art.76 D. Lgs. n. 50/2016 (PEC) __________________________________________________  

con riferimento alla denuncia precedentemente presentata per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI); 

CHIEDE 

ai sensi della Delibera di Consiglio Comunale n. 36/2022, l’applicazione della riduzione TARI 2022, 

nella misura massima del 50%. 

DICHIARA 

 di avere la sede operativa nel comune di Monte San Biagio;  

 di essere titolare di un’utenza non domestica; 

 di appartenere alla categoria di contribuenti titolari di utenze non domestiche che hanno registrato 

una riduzione di fatturato negli anni 2020 e 2021 rispetto all’anno 2019, nel dettaglio di aver 

conseguito: 

o nell’anno 2019 un fatturato di € ______________; 

o nell’anno 2020 un fatturato di € ______________; 

o nell’anno 2021 un fatturato di € ______________; 

 di appartenere alla categoria di contribuenti titolari di utenze non domestiche che hanno intrapreso 

l’attività d’impresa negli anni 2020 e 2021, nel dettaglio di aver intrapreso l’attività sul territorio a 

decorrere dalla data del ________________; 

DICHIARA INOLTRE di essere a conoscenza che: 

- l’Ufficio Tributi provvederà a riconoscere ai contribuenti titolari di utenze non domestiche che ne 

faranno richiesta una riduzione nella misura massima del 50% della Tassa sui rifiuti – TARI, nei 

limiti di € 20.000,00 a valere sulle disponibilità derivanti dell’avanzo vincolato da fondo per 

l’esercizio delle funzioni; 

AUTORIZZA, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., il Comune di Monte San Biagio al 

trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali relativi al servizio richiesto. 

 

Monte san Biagio, __________________ 

Firma ____________________________________ 


