
SCADENZA 30 DICEMBRE 2021 ORE 17,00 

PROT. N. ………………..   
 
 

All’Ufficio Tributi del Comune di La Loggia 

 
 
 
OGGETTO:  DOMANDA PER IL CONTRIBUTO A COPERTURA DELLA TARI 2020, A 
SEGUITO DELL’EMERGENZA  EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 RISERVATO ALLE 

SEGUENTI CATEGORIE PRODUTTIVE: BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 
CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE UTENZE TARI NON DOMESTICHE 

PER L’ANNO 2020 (Deliberazione G.C. n. 82 del 05/10/2021). 
 

o Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 

o Bar (anche se all’interno di polisportive), caffè, pasticcerie 

o Esercizi di vicinato non alimentari ricompresi nelle chiusure imposte dai vari D.P.C.M. succedutesi nel  

tempo 

o Parrucchieri, barbieri, estetiste 

o Sale gioco 

o Palestre private 
 

Il sottoscritto __________________________________ Codice fiscale:  __________________________________ 
 

Nato il ____/____/______ a _______________________________________ Prov.  _________   
 

residente  _____________________________   cell. ________________ mail:_______________________________ 
 

in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni previste  

• dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione falsa o mendace, la formazione e/o l’uso di 

atto falso, come richiamate dall’art. 76 del D.P.R. suddetto; 

• nonché dall’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere 

 

in qualità di titolare e/o rappresentante legale della Ditta: 

ragione sociale ______________________________________________________________ 

con sede__________________________________________________________________ 

C.F./P.IVA__________________________________________________________ 

Pec____________________________________________tel/cell___________________________________ 

 

iscritto a ruolo TARI nella categoria produttiva e per gli immobili identificati a Catasto così come da tabella che segue 

per la quale si chiede il contributo 
 

Categoria Produttiva 
 

Codice Ateco 
 

Dati catastali 

Fg Numero di particella sub Cat./cl. 

      

      

      

 
 

Dichiara 

o di avere ricevuto la fattura relativa alla tassa rifiuti anno 2020 per l’importo di euro_________ 

o di avere diritto al contributo per le attività produttive una tantum, sino al 60% del totale esclusivamente 

rivolto alle utenze non domestiche, presenti sul territorio del Comune di La Loggia, come indicate in 

delibera G.C. 82/2021   
 

 

 



SCADENZA 30 DICEMBRE 2021 ORE 17,00 

 

SI ALLEGANO 

 
o documento di identità, in corso di validità, dell’intestatario dell’utenza TARI non domestica; 

o estratto camerale dal quale si evince il Codice ATECO; 

o attestazione di pagamento della TARI 2020 

o Codice IBAN  
 

Intestato a _______________________________________________________ 

 

Data, __________ 

 
N.B. Per aver diritto al contributo, il contribuente deve aver versato l’importo complessivamente dovuto ai 

fini TARI 2020 

 

 Il dichiarante:  

firma 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, si informa che il trattamento di tali dati è finalizzato esclusivamente 

all’erogazione del contributo in questione. 

 

                           


