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COMUNE DI CAINO 
Provincia di Brescia 

 

 

SPETT. LE 

COMUNE DI CAINO 

C.A. UFFICIO TRIBUTI 
 
ISTANZA PER LA RIDUZIONE TARI ANNO 2020 PER ATTIVITA’ 
COMMERCIALI E PRODUTTIVE A FRONTE DELL’EMERGENZA COVID-19. 

 

Il sottoscritto __________________________, nato il ___________ a__________________ (____)  

e residente a __________________ (_____), in Via_____________________________, n._____ 

C.F: ________________________________ recapito telefonico n. __________________, 

e-mail: ________________________________________________________________________; 

in qualità di Titolare/Legale Rappresentante della Ditta ________________________________,  

che svolge l'attività di ________________________________, Codice ATECO_______________ ; 

avente sede Legale/Operativa a Caino (BS) in Via ______________________________, n.____; 

P.IVA: _____________________________________, C.F:________________________________, 

recapito telefonico n. _________________, PEC: _______________________________________; 

 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale 

(artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii e art. 495 c.p.) e sotto la propria responsabilità (artt. 46 

e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii):   

 

DICHIARA 

• di aver sospeso totalmente la propria attività sia in forma di rapporto diretto con l’utenza che 

per lavorazioni interne, a causa dell’emergenza sanitaria Coronavirus COVID-19, per il periodo 

dal _____________ al _____________; 

 

• di non essere moroso, al 31.12.2019, nei confronti del Comune, di debiti pregressi riguardanti 

entrate comunali, avvisi di accertamento e/o ingiunzioni fiscali; 

 

• di essere a conoscenza che l’Ufficio competente, ai fini della suddetta riduzione, provvederà ad 

effettuare le necessarie verifiche circa quanto dichiarato; 

 

CHIEDE 

 

il beneficio della riduzione della Tari per l’anno 2020 e, per la quale, non sarà applicata la quota 

variabile calcolata e parametrata sulla base dell'avviso di pagamento Tari emesso nell'anno 2019. 

 

______________, lì ____________ 

Firma del Dichiarante 

__________________________________  

 

Alla presente allego fotocopia del documento d’identità in corso di validità. 
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Informativa e accettazione Privacy 

 

I dati personali forniti e rilevati nella presente istanza, saranno trattati e utilizzati per i fini connessi 

all’espletamento del relativo avviso e per i fini istituzionali del Comune di Caino (BS), nel rispetto 

delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 

e ss.mm.ii., nonché del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del D. Lgs. n. 101/2018, recante le 

disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 

2016/679. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle 

procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di 

essi potrà comportare l'annullamento della domanda. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici che potranno essere 

comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati 

all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.  

Il sottoscritto, pertanto, acconsente al trattamento dei propri dati personali conferiti ai sensi della 

suddetta normativa. 

 

 

 

__________________, lì _______________  

 

 

Firma del Dichiarante 

 

__________________________________  
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