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Settore Servizi Finanziari/Società Partecipate/Entrate 

 
Al Comune di Carrara 
U.O. Tributi sui rifiuti 
Piazza II Giugno n.1 
54033 – Carrara 

 
 
 

Oggetto: TARI - Riduzioni Covid-19 utenze non domestiche per la chiusura dell’attività e/o 
limitazioni della stessa – art. 21 del Regolamento Tari 2021 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________________in data ______/______/______ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, 
residente a __________________________ Via ________________________________ n._______ 

Tel. ___________________________________  e-mail ___________________________________ 

in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta / società / ente 

________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale/P. I.V.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, 
con sede in __________________________Via____________________________________n.____ 

Tel._____________________________________ e-mail __________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,  

DICHIARA 

ai fini dell’individuazione del contributo di cui all’art.21, comma 1 del Regolamento Tari 2021, che 

il fatturato dell’anno 2019 è stato pari ad € ______________________ e che il fatturato dell’anno 

2020 è stato pari ad € _______________________; pertanto la diminuzione del fatturato aziendale 

nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019  risulta pari ad almeno il 30%. 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara altresì: 
1. ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii. di essere informato che: 

 i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le istruttorie dell’istanza formulata e per le 
finalità strettamente connesse; 

 i dati personali raccolti possono essere trattati dal Comune di Carrara per finalità statistiche; 
 il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli 

uffici; 
 i dati potranno essere comunicati a Concessionari di servizi o altri soggetti pubblici che, in base a norme di 

legge o di regolamento, possono essere portati a conoscenza di questi dati; 
 il conferimento dei dati è obbligatorio e qualora non venissero conferiti l’Amministrazione non sarà in grado di 

esaminare la richiesta; 
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 il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Servizi Finanziari/Società Partecipate/Entrate Dott. 
Massimiliano Germiniasi, Piazza 2 Giugno 1, Carrara. 

 ai sensi dell’art. 18, comma 4, del D.Lgs. 196/2003 l’Amministrazione Comunale non è tenuta a richiedere il 
consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali. 

 in ogni momento può essere esercitato il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, 
cancellazione rivolgendosi all’indirizzo sopra indicato. 

2. ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii di essere consapevole che la non 
veridicità delle dichiarazioni sopra riportate comporta la decadenza dai benefici richiesti nonché le sanzioni penali 
previste dalle norme vigenti. 

 

Ai sensi dell’art. 38 DPR 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza di un 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore, tramite posta elettronica pec, ovvero a mezzo posta raccomandata. 

 

Carrara, lì, __________________________    _________________________ 
 Firma del/della dichiarante 
 
 


