
Allegato B  
Bando per il riconoscimento di una riduzione Tariffaria Tari per 

l’anno 2022 - Art. 40, comma 5-ter, del D.L. 50 
Al  
Servizio Tributi 
Comune di Miglionico 
Via Dante n. 12 
75010 MIGLIONICO (MT) 
Pec: comune.miglionico@cert.ruparbasilicata.it 

 
MODULO RICHIESTA RIDUZIONII TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2022 PER UTENZE NON DOMESTICHE 

 Art. 40, comma 5-ter, del D.L. 50/2022. 
 

Dichiarazione sostitutiva di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 
Il/La sottoscritto/a        

(Cognome) (Nome) 

Nato/a il a  Prov. (  ) 

Residente a  via  n.     

Codice fiscale:    

Tel. o Cell. E-mail    

in qualità di     
(specificare se titolare/rappresentante legale/altro) 

 
del/della Società/ditta individuale   

(Intestatario avviso TARI) 

C.F: P.IVA    

PEC:    

Attività esercitata _____________________________________________________________________________ 

 

consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti nonché 
delle sanzioni penali previste (artt. 75 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

CHIEDE 

Di poter usufruire della riduzione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 2022, nella misura massima del 
20%, prevista dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30/07/2022 da applicare alla quota fissa e alla 
quota variabile, con la finalità di calmierare il prelievo per la Tassa Rifiuti, delle Utenze non Domestiche nella 
misura massima del 20%, in quanto la propria attività ha subito un calo del fatturato nell’anno 2021 minimo 
del 20% rispetto all’anno 2019, appositamente documentato da documentazione fiscalmente valida ai sensi di 
legge, come di seguito indicato: 

• Importo fatturato anno 2019 pari a €. _____________    

• Importo fatturato anno 2021 pari a €. _____________    

• Percentuale di calo di fatturato _______ %  

 

DICHIARA 

• Di essere titolare di partita IVA; 

• Di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese e/o albi professionali; 
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• Di essere iscritto nelle liste/ruoli dei soggetti passivi TARI per gli anni 2021 e 2022; 

• Di essere in regola con il pagamento della Tari, annualità 2021 e precedenti; 

• Di aver richiesto una rateizzazione della TARI annualità 2021 e precedenti e che alla data di 
presentazione della domanda è in regola con il pagamento delle rate; 

• Di essere consapevole che la mancanza della documentazione richiesta, di seguito elencata ai punti 1) 
e 2) documentazione allegata, comporterà l’esclusione dal riconoscimento dell’agevolazione;  

• Di essere in regola con gli adempimenti contributivi come attestato dal DURC in corso di validità; 

• Di essere consapevole che l’agevolazione prevista potrebbe subire riduzioni proporzionali in base al 
numero delle richieste pervenute e al limite massimo delle risorse destinate alla riduzione TARI 2022 
(Artt. 1 e 4 del Bando); 

• Di essere consapevole che il riconoscimento dell’agevolazione avverrà a consuntivo, previa verifica dei 
requisiti dichiarati, secondo quanto stabilito dall’art. 5 del Bando; 

• Di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 10 del Bando in materia di privacy e trattamento 
dei dati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. "GDPR") e del Codice Privacy come modificato 
dal D.lgs. 101/2018  

• Di eleggere il proprio domicilio tributario per tutte le comunicazioni riguardanti il presente bando 
all’indirizzo PEC indicato nella presente domanda, declinando ogni responsabilità in capo al Comune 
di Miglionico qualora la stessa non sia funzionante o subisca dei disservizi. 

 
Documentazione allegata alla presente istanza (obbligatoria): 
1) Documentazione fiscale fatturato anni 2019 e 2021 ai sensi di legge;  
2) Carta di identità del dichiarante in corso di validità. 

 

Miglionico, ________________   Firma _______________________________________  
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