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COMUNE DI CARSOLI 
Provincia dell’Aquila 

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 08639081 Fax: 0863995412 

Al Sindaco 
del Comune di Carsoli 
PEC: comune.carsoli@pec.it 
 

OGGETTO:  RICHIESTA CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DEL LA TARI 2021   
 - agevolazione per utenze non domestiche per emergenza covid-19- 

Il/la sottoscritto/a, (nome) ____________________________(cognome)____________________________ 

Nato/a a  __________________________, prov. di ________ il ______________________________ 

Residente in  _________________________, Via____________________________________, n. ____ 

Codice Fiscale  ______________________________________________________________________  

Carta d’identità numero ______________________________rilasciata dal Comune di 

_______________________________ con validità fino al __________________________________ 

Recapito telefonico_______________________________  

Titolare della utenza non domestica ________________________________________________________ 

Con sede in __________________________________ Via ____________________________, n. ____  

Partita IVA  ________________________________________________________________________ 

EMAIL _________________________________________________________________________ 

PEC _________________________________________________________________________ 

CODICE ATECO _______________o in alternativa categoria di attività __________________________ 

VISTA 

la delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 15.07.2021 , avente ad oggetto “Integrazione regolamento 
TARI per introduzione agevolazioni utenze non domestiche”  che ha disposto l’erogazione di un 
contributo per le attività economiche diversamente articolato a seconda che le stesse siano state o meno 
soggette a restrizioni/limitazioni per disposizioni statali e tenuto conto di specifici requisiti reddituali; 

ACCERTATO CHE 

l’Amministrazione comunale ha deciso di articolare il sostegno alle utenze non domestiche come di 
seguito riportato: 

� per le utenze costrette alla chiusura o comunque a restrizioni/limitazioni nell’attività esercitata 
imposte da interventi governativi l’agevolazione è determinata nella misura del 50% degli importi 
complessivamente dovuti nell’anno 2021; 

� per le utenze che, pur in assenza di dirette disposizioni restrittive, possano attestare una riduzione del 
fatturato del 1^ semestre 2021 rispetto al 1^ semestre 2019  non inferiore al 30% è concessa 
un’agevolazione pari al 40% dell’imposta complessivamente dovuta nell’anno 2021 entro il limite 
massimo di € 1.500,00; 

� per le utenze che, pur in assenza di dirette disposizioni restrittive, possano attestare una riduzione del 
fatturato del 1^ semestre 2021 rispetto al 1^ semestre 2019 non inferiore al 20% è concessa 
un’agevolazione pari al 20% dell’imposta complessivamente dovuta nell’anno 2021 entro il limite 
massimo di € 750,00; 
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COMUNE DI CARSOLI 
Provincia dell’Aquila 

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 08639081 Fax: 0863995412 

Si precisa che le agevolazioni previste non sono cumulabili tra loro. 

 
Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi dell’art. 
495 codice penale e ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

DICHIARA 

� Che l’attività esercitata è stata soggetta nel 2021 a restrizioni/limitazioni  per espressa previsione di 

normativa statale; 

� Che l’attività esercitata non è stata assoggettata a limitazioni né restrizioni ma di aver comunque 

registrato una riduzione di fatturato nel periodo 1^ semestre 2021—1^ semestre 2019 pari al 

__________% (non inferiore al 30%); 

� Che l’attività esercitata non è stata assoggettata a limitazioni né restrizioni ma di aver comunque 

registrato una riduzione di fatturato nel periodo 1^ semestre 2021—1^ semestre 2019 pari al 

__________% (non inferiore al 20%); 

� di essere a conoscenza che: 

- l’agevolazione è riconosciuta nella forma del contributo che sarà erogato entro 5 giorni lavorativi a 
decorrere dal pagamento di ogni singola rata TARI 2021, a parziale e proporzionale rimborso rispetto 
all’intero contributo spettante; 

- l’istanza per accedere alla corrispondente agevolazione deve essere presentata inderogabilmente entro 
il 31.10.2021; 

- si decade dal beneficio della predetta agevolazione nell’ipotesi di mancato versamento dell’imposta 
TARI 2021 entro il termine del 28.02.2022; la decadenza dal beneficio è comunque proporzionale alla 
quota di imposta non versata; 

- le previste agevolazioni non sono cumulabili tra loro; 

- l’Amministrazione comunale di Carsoli si riserva di richiedere adeguata documentazione per 
verificare la veridicità della presente dichiarazione. 

Al fine di consentire l’erogazione del citato contributo indica le proprie coordinate bancarie o 

postali______________________________________________________________________. 

Luogo __________________ data __________________  Firma_________________________________ 
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COMUNE DI CARSOLI 
Provincia dell’Aquila 

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 08639081 Fax: 0863995412 

 
 

 
Informativa ai sensi del regolamento UE 679/2016 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”. 
Ai Sensi del regolamento UE 679/2016, ed in relazione ai dati personali che la riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La 
informiamo di quanto segue: il trattamento è indispensabile ai fini dell’accesso al beneficio; il trattamento è realizzato dal personale del Comune di 
Carsoli. Preso atto dell’informativa di cui sopra, il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati personali che lo/a riguardano, funzionale 
agli scopi per il quale è posto in essere. 

 

Luogo __________________ data __________________  Firma_________________________________ 


