
Comune di Montevarchi 
Servizio Entrate 
 

TARI anno 2020 – dichiarazione per l’ottenimento delle agevolazioni per le utenze NON 
DOMESTICHE la cui attività è stata sospesa per effetto dei provvedimenti del Governo adottati per la 
gestione dell’emergenza COVID-19 ovvero che abbiano subito una provata riduzione del fatturato sui 
primi due trimestri anno 2020 superiore al 20% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, di cui alla 
delibera di Consiglio Comunale nr. 48 del 30/06/2020, da presentare entro il 31 LUGLIO 2020 

    
QUADRO A – DATI DELL’ OCCUPANTE / DETENTORE  (Compilare in stampatello tutti i campi) 
Cognome__________________________________________________Nome_______________________________________ 
 
Codice Fiscale _____ _____________________________Tel (obbligatorio) ________________________________________ 
 
Residenza _____________________________________________________________________________________________ 
 
In qualità di ______________________________________della ditta_____________________________________________ 
 
Con sede legale in _____________________________________via______________________________________________ 
 
C.F./P.I. ________________________esercente l’attività di_________________________________tel__________________  
 
Indirizzo email___________________@______________________PEC___________________________@_____________ 
 
Recapito per l’invio della corrispondenza (se diverso dalla sede legale o dalla residenza) 
___________________________________________________________________________________  
Dichiarazioni sul titolo abilitativo: 
 Proprietario   Affittuario    in comodato gratuito    Altro  
 
Inserire il C.F: del proprietario____________________precedente occupante (se conosciuto)__________________________ 
 
ATTIVITA’ ESERCITATA:_____________________________________________________________________________ 
 
CODICE ATECO: _______________________ 
 
 
QUADRO B (obbligatorio) - UBICAZIONE e DATI CATASTALI dei locali per i quali si chiede l’applicazione delle 
agevolazioni 
 
1. Ubicazione:_______________________________________________________________________________ 
 

Foglio______particella__________sub_______  
 
2. Ubicazione:_______________________________________________________________________________ 
 

Foglio______particella__________sub_______  
 

3. Ubicazione:_______________________________________________________________________________ 
 

Foglio______particella__________sub_______ 
 

4. Ubicazione:_______________________________________________________________________________ 
 

Foglio______particella__________sub_______ 
 (se necessario utilizzare più fogli per utenze con unità coinvolte superiori a 4) 

 

 

 

 

 

 



ISTANZA PER L’OTTENIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI RELATIVE ALLA TARI PER L’ANNO 2020 

PREVISTE DALLA DELIBERA DI C.C. NR. 48 del 30/06/2020 

X (barrare quella applicabile) Misura della agevolazione 

□ Categoria 7 – Alberghi con ristorante - 20 % tariffa   

□ Categoria 8 – Alberghi senza ristorante - 20 % tariffa   

□ Categoria 13 – Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,  - 20 % tariffa   

□ Categoria 15 – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato - 20 % tariffa   

□ Categoria 17 – Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista - 20 % tariffa   

□ Categoria 21 – Attività artigianali di produzione beni specifici - 20 % tariffa   

□ Categoria 22 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub - 20 % tariffa   

□ Categoria 23 – Mense, birrerie, amburgherie - 20 % tariffa   

□ Categoria 24 – Bar, caffè, pasticceria  - 20 % tariffa   
 
con la sottoscrizione della presente dichiaro, inoltre: 

- di trovarmi nelle condizioni DI AMMISSIBILITÀ definite nella deliberazione di Consiglio Comunale nr. 48 del 
30/06/2020 dimostrate nel modo che segue (allegando la documentazione probatoria, a mero titolo di esempio non 
esaustivo: provvedimento di sospensione/limitazione; documentazione attestante la riduzione del fatturato/ricavo; 
ecc…): 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 

- di essere a conoscenza ed accettare, rinunciando a qualsiasi azione di rivalsa, che a norma dell’articolo 28 del vigente 
regolamento TARI in caso di situazioni in cui si verificasse la possibilità di applicare più agevolazioni o riduzioni si 
agisce secondo il dispositivo che segue: “Qualora si rendessero applicabili più  riduzioni o agevolazioni, opera 
sull’importo del tributo solo la riduzione o agevolazione maggiore”. Non sommandosi ad altre ed eventuali 
agevolazioni/riduzioni previste per la stessa finalità, sia locali sia nazionali; 

- di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 pertanto quanto sopra dichiarato corrisponde a verità. 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 

 

 

Lì___________________Il dichiarante_________________________________Il funzionario_________________ 
(La denuncia deve essere sottoscritta dal soggetto passivo (occupante/detentore) o da uno dei coobbligati in solido o suo rappresentante legale) 
 
 
Estremi del documento di identità ________________________________________________________________________ 
(Se non sottoscritta in presenza del funzionario addetto alla ricezione deve essere allegata copia del documento di identità)  
 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: 

- Presso l’URBAN CENTER – URP Incomune - Via Dei Mille n. 07 Montevarchi (tel. 055/9108246) aperto al pubblico dal lunedì al sabato ore 8,30 
– 12,30, il martedì e il giovedì anche dalle ore 15,30 alle 17,30 

- Presso l’ URP “Incomune Levane” Via Leona n. 114 Levane (tel. 055/9180431) aperto al pubblico il mercoledì e il venerdì ore 8,30 – 11,30 
- mediante servizio postale al seguente indirizzo: COMUNE DI MONTEVARCHI – SERVIZIO ENTRATE 
- Per fax al numero 055/982851  
- Mediante posta elettronica certificata (PEC): comune.montevarchi@postacert.toscana.it 
 

INFORMAZIONI E CONTATTI CON L’ENTE 
Le informazioni necessarie per la compilazione della presente dichiarazione sono disponibili nel sito web del comune di Montevarchi al seguente percorso: 
COME FARE PER/TASSE E TRIBUTI/TARI/UTENZE NON DOMESTICHE - AGEVOLAZIONI  
Referenti: Ufficio URBAN CENTER – Via Dei Mille n. 07 (0559108246) – URP “Incomune” Levane – Via Leona n.114 (0559180431) 
Servizio Entrate: Piazza Varchi n. 5 - Faltoni Sandra 055/9108203 – Mazzotta Veronica 055/9108233 
Responsabile del procedimento: La Mura Salvatore lamuras@comune.montevarchi.ar.it 
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