CITTÀ DI POMEZIA
Città Metropolitana di Roma Capitale
SETTORE IV – SERVIZI FINANZIARI
Ufficio tributi ed entrate

All'Ufficio Tributi
tributi@pec.comune.pomezia.rm.it

ISTANZA DI RIDUZIONE DELLA TARI UTENZE NON DOMESTICHE PER IL
PERIODO DI CHIUSURA DELL'ATTIVITA'
O DI RESTRIZIONE
DELL'ESERCIZIO PER EMERGENZA COVID – 19 ANNO 2021

Il/La sottoscritto/a ............................................................. nato/a a....…...........................................
(Prov. ...............) il ...................................... CF…………………………………………………….
con residenza in .........................................Via/Piazza.....................................................................
n................. CAP ............................ in qualità di:

o titolare della ditta individuale…………………………………………………..
PI…………………………………………………………………………..

o legale rappresentante / amministratore /procuratore / altro………………………………..
(barrare la voce interessata)

della società..........................................................................
CF/PI …................................................................................

avente sede legale a …................................. in Via/Piazza................................................. n. …….
tel. ...........................................email .............................................. pec ….......................................
agli effetti dell’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI),

Complesso Selva dei Pini, Piazza A. Cederna – Via Pontina km 31,400 - 00071 Pomezia (Roma)
Telefono: 06/83997842
Pec: tributi@pec.comune.pomezia.rm.it
Email: Portale per il cittadino: www.comune.pomezia.rm.it

CITTÀ DI POMEZIA
Città Metropolitana di Roma Capitale
SETTORE IV – SERVIZI FINANZIARI
Ufficio tributi ed entrate
CHIEDE
La riduzione della tariffa Tari per l'anno 2021, come previsto dalla Deliberazione della Giunta
Comunale n. 33 del 30 giugno 2021, adottata in esecuzione del Decreto sostegni bis (D.L. 73/2021).
A tal fine
DICHIARA


Di aver subito una riduzione del 25% del volume di affari del 2020 rispetto al 2019*

Oppure
per le attività aperte dopo il 31 dicembre 2018, la comprovata chiusura totale o parziale dell'attività
dovuta a emergenza Covid 19 durante il 2021


Di aver sospeso il regolare esercizio dell’attività dal giorno _____________________*



Di aver ripreso l’esercizio dell’attività dal giorno _____________________*

Il codice Ateco dell’attività esercitata all’interno dei locali è il seguente:
(riportare il codice indicato sulla visura camerale)________________________________
l’utenza interessata dalla chiusura per la quale si chiede la riduzione è sita in via/piazza
_________________________________ n. ________
censita al Catasto con Foglio ______ Particella ________ Sub _________

Si allegano alla presente i seguenti documenti:
1) Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente

Data ……………………..............

Firma …………………………........................................

*allegare idonea documentazione
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