
  

 
          DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)  
      RIDUZIONE TARI 2020 (quota variabile) - SOSPENSIONE ATTIVITA’ PER EMERGENZA DA COVID-19  

 
Il/ la sottoscritt_   , nat  il  / / a_____________________ 

  residente a ______________________n._________ 

in qualità di titolare/rappresentante legale della ditta___________________________________________                                                                                                                    

con sede legale a   partita IVA____________________________ 

e-mail  PEC _______________________________________ 

Tel.______________________________________________ contribuente ai fini della tariffa sui rifiuti TARI nel 

Comune di TRAVAGLIATO via  _________________________n. _________  

Attività svolta________________________________ Codice Ateco ________________________________ 

COMUNICA 
 

Che a causa dell’attuale situazione di emergenza epidemiologica COVID – 19: 
 

 La propria attività è stata soggetta a sospensione dal ……/……./………. al …../……/……., per effetto dei provvedimenti 
governativi e rientra tra le attività di cui alla tabella 1a- allegato A - delibera ARERA 158/2020 
https://www.arera.it/allegati/docs/20/158-20all.pdf   
 

 La propria attività è stata soggetta a sospensione dal ……/……./………. al …../……/……./ ancora in corso , per effetto 
dei provvedimenti governativi  ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti e rientra tra le attività di cui 
alla tabella 1b- allegato A - delibera ARERA 158/2020 
 

 La propria attività è stata sospesa dal ……/……./…. al …../……/……per _________________________ e consentita 
solo per _________________ dal ……/……./…. al …../……/…… e rientra tra le attività di cui alla tabella 2 - allegato A 
- delibera ARERA 158/2020 
 

 La propria attività è stata ridimensionata per calo della domanda o volontariamente chiusa dal……/……./………. al 
…../……/……. e rientra tra le attività di cui alla tabella 3 - allegato A - delibera ARERA 158/2020 

 
DICHIARA 

di essere a conoscenza delle norme penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, cui va incontro chi 

rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso. 

Data __________________                                                               IL DICHIARANTE 
 

             (timbro e firma allegare documento d’identità) 
 
 
La presente è resa in attuazione della vigente normativa e sarà oggetto di conguaglio TARI 2020. 
Alcune categorie sono già state individuate d’ufficio e la riduzione è già presente sulla fattura emessa il 15.09 u.s. 
SI PRECISA CHE SARANNO RECEPITE ANCHE LE FUTURE DISPOSIZIONI CHE ARERA ADOTTERA’. 

                               Via Breda 18/a Travagliato (BS)  
Tel. 030 6864960                        
rifiuti@aziendaserviziterritoriali.com 

Modello 
RIDUZIONE PER SOSPENSIONE ATTIVITA’ EMERGENZA 

COVID-19 

Utenze non domestiche 
  

Da inviare tramite PEC  
entro il 30 novembre 2020 

 
astspa@pec.aziendaserviziterritoriali.com  

https://www.arera.it/allegati/docs/20/158-20all.pdf
mailto:astspa@pec.aziendaserviziterritoriali.com

