
 
    Spett.le  

Comune di TICENGO 
Piazza Caduti di tutte le guerre,1 
26020 TICENGO   -CR- 
 
 

Inviare il presente modulo compilato e firmato alla seguente mail: 
servizifinanziari@comune.ticengo.cr.it 

 
DOMANDA DI AGEVOLAZIONE  TARI  

 NEL PERIODO DI CHIUSURA PER EMERGENZA COVID-19 ANNO 2020 
 

(autodichiarazione ai sensi dell’art. 46 e 47 del d.p.r. 28/12/2000 n. 445)  

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________  

nato/a a__________________________  il________________________________________  

 in qualità di legale rappresentante della società   

titolare della ditta individuale ___________________________________________________   

con sede operativa o esercizio a TICENGO in 

via_____________________________________   

P.Iva: _______________________________ Tel: ___________________________________  

RICHIEDE 
 

L’abbattimento della quota variabile TARI anno 2020 (come indicato nella delibera Consiglio 
Comunale n.18 del 03.07.2020   e delibera Arera n. 158/2020) . A tal fine, consapevole delle 
ripercussioni legali in caso di dichiarazioni mendaci,  
 

DICHIARA 
 

o di aver chiuso l’attività nel seguente periodo : dal  ______________ al 
_________________ 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 

di essere a conoscenza che, in presenza di preesistenti morosità:  
- il Comune potrà trattenere in parte o totalmente la riduzione  a saldo delle morosità, nel caso 
in cui l’importo di queste ultime sia inferiore o pari alla presente riduzione;  

- per accedere alla riduzione/abbattimento della quota variabile, il sottoscritto dovrà 
provvedere al residuo saldo delle stesse, previo contatto con gli uffici comunali, nel caso in cui 
l’importo delle morosità sia superiore alla presente riduzione;  
 

di aver preso visione delle condizioni contenute nella delibera di Consiglio Comunale n.18 del 
03.07.2020  che recita quanto segue …..” l’Amministrazione intende ridurre la parte variabile 
delle tariffe TARI per le categorie produttive, non domestiche, per il periodo di sospensione in 
via obbligatoria stabilito e contenuto nella delibera Arera n. 158/2020 e considerare un 
abbattimento pari al periodo di chiusura dichiarato dall’utente sulla base di un modello di  
autocertifcazione predisposto dal Comune e comunque non superiore ai 6 mesi per il solo 
anno 2020 (abbattimento della quota variabile pari al 50% per il solo 2020)”; 

 Si allega al presente modulo fotocopia del documento di identità in corso di validità.  
 
Ticengo, ____/____/________        Timbro e firma 


