
 

Cod. 853541.3  

Grafiche E. Gaspari Pag. 1 di 2 

 

            All’ Ufficio Tributi del Comune di 
 

GROMO 
 
 

MODULO RICHIESTA AGEVOLAZIONI TARI 2021 PER UTENZE NON DOMESTICHE 

PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 – ART. 6, Comma 1, D.L. N. 

73/2021 

 

Di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27  del  31/07/2021 

 

CONTRIBUENTE 

Il sottoscritto/a (Nome e Cognome) ………………………………………………………………………….. nato/a 

a ........................................................................................................... il ................................................ 

residente a .................................................  Prov. ……… via .....................................................n. ................... 

CAP ……………  Codice fiscale ..................................................................  ……………………..…………… 

E-Mail ……………………………………………………. PEC …………………………………………………………  

se trattasi di contribuente diverso da persona fisica: 

in qualità di ...................................................................................................................................................... 

della ................................................................................................................................................................ 

con sede legale in ........................................................................................................................................... 

Via ......................................................................................................................................... n. ..................... 

Partita IVA ....................................................................................................................................................... 

 

INDIRIZZO FORNITURA 

Comune ……………………………… Prov. ……… Via ................................................. n. .................... 

CAP ………… 

CHIEDE 
 

 
di poter beneficiare dell’agevolazione TARI 2021 di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 27   del  

31/07/2021  disposta dal Comune di Gromo a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, secondo 

le modalità previste dalla medesima deliberazione. 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni false o mendaci 

e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi 

degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii 
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DICHIARA 

 

1-Che la Ditta/Società è stata: 

 

o Soggetta a chiusura obbligatoria ai sensi dei provvedimenti nazionali e regionali, per il seguente 

periodo:  ________________________________________  

o Ha subito delle restrizioni all’attività ai sensi dei provvedimenti nazionali e regionali, per il seguente 

periodo: ________________________________________ 

 

2-di essere in regola con i pagamenti TARI relativi alle annualità precedenti. In caso di pendenze è 

consapevole che l’agevolazione TARI 2021 non potrà essere concessa.  

 

  

Data ....................................... 
Il/La Richiedente 

 
............................................................... 

 

Modalità di presentazione: la presente richiesta, debitamente sottoscritta e con allegato documento di 
identità del dichiarante, dovrà essere presentata al Comune di Gromo, Ufficio Tributi, entro il 16 Agosto 
2021 mediante: 
-consegna diretta all’Ufficio protocollo dell’Ente; 
-posta elettronica al seguente indirizzo mail: tributi@comune.gromo.bg.it 
 

 
 
 
 

 
 
 

 


