
 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA 

IUC - TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  
 

RICHIESTA DI RIDUZIONE – UTENZE NON DOMESTICHE – NUOVE ATTIVITA’ 

ai sensi dell’art.9 c. 6 del Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti 
 

…l… sottoscritt……………………………………... (inserire i dati del legale rappresentante) 

nat…..   a ………………..…………………..…..……  (.……..…)  il ….…/….…/…….……  

residente a ………………….….… (….….) in Via ………….………………………… n. …… 

recapito telefonico:  …………………..……..…..  E-mail ………………………..……………. 

Codice Fiscale        

IN QUALITA’ DI RAPPRESENTANTE LEGALE  DELLA 

ditta individuale          società          altro 

Ragione sociale ..………………………………..………………………………………………  

C.F./P.IVA  ..………………..……………   con sede legale nel Comune di……………………  

………………..……… (.…..…..) in Via ………….…………..……………………… n. ……  

Tel. ……………..………...  Fax ...…………………….  E-mail …..……………………..…… 

Descrizione attività svolta / codice ATECO .......……………....……………………………….  

 

CHIEDE 

 

per i locali e/o aree siti nel Comune di Campagnola Emilia in Via …………...…………………..… n. 

……… identificate al catasto fabbricati al foglio …………… particella …………… sub ………………… 

di poter usufruire per l’anno ……….  della riduzione prevista dall’art.9 comma 6 del Regolamento per la 

disciplina della Tassa sui Rifiuti e a tal fine, ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/2000, e consapevole della 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

 Che l’attività rientra nella seguente categoria: ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….……….....; 

 Che l’attività risulta aperta al pubblico dal ………………………………………………………………….; 

 Che la nuova attività non subentra a precedente attività già esistente; 

 Di essere in regola nel pagamento dei tributi comunali a cui è soggetta tale attività, relativamente ai 5 anni 

precedenti (IMU / TARI / COSAP / IMPOSTA PUBBLICITA’ /… ); 
 

La presente richiesta deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale si richiede 

l’agevolazione. Il presente modulo, debitamente compilato e sottoscritto, può essere consegnato a mano o spedito all'Ufficio 

Tributi del Comune di Campagnola Emilia – Piazza Roma, 2 – 42012 – Campagnola Emilia (RE), o può essere inviato a mezzo fax 

al numero 0522 669197 o a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo PEC campagnolaemilia@cert.provincia.re.it 

 

Campagnola Emilia, lì ……………………                             
 

         TIMBRO E FIRMA DEL DICHIARANTE 
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