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COMUNE DI LATINA  
SERVIZIO ENTRATE UFFICIO TIA – TARES – TARI   ALLEGATO B   
P.zza del Popolo n° 14 piano 2     DETERMINAZIONE N. 
04100 LATINA – N. VERDE 800254999 

   Pec: protocollo@pec.comune.latina.it 
 

 
AGEVOLAZIONI TARI anno 2021 UTENZE NON DOMESTICHE  
EMERGENZA COVID 19 – art. 24 quater Regolamento TARI 

 

Riapertura dei termini al  31/12/2021 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________ 

nato/a__________________________Prov. ______ il_______________________________________________________ 

residente a  ____________________________ in Via/P.zza ________________________________ n. ______________ 

C.F.___________________________Tel.____________________ PEC __________________________________________ 
 

in qualità di ___________________ della Società ________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________ Via/P.zza _______________________________ n. __________ 

C.F./P.IVA:  __________________________ Tel.____________________ PEC __________________________________ 

 

Attività sita in via/P.zza _________________________________ N. ______ 

attività esercitata _________________________________ CODICE ATECO _____________________________ 

dati catastali immobile:            foglio__________particella__________subalterno___________________________; 

dati catastali immobile:            foglio__________particella__________subalterno___________________________; 

dati catastali immobile:            foglio__________particella__________subalterno___________________________; 

dati catastali immobile:            foglio__________particella__________subalterno___________________________; 

dati catastali immobile:            foglio__________particella__________subalterno___________________________; 

 

eventuale pertinenza/e:           foglio__________particella__________subalterno___________________________; 

eventuale pertinenza/e:           foglio__________particella__________subalterno___________________________; 

eventuale pertinenza/e:           foglio__________particella__________subalterno___________________________; 

eventuale pertinenza/e:           foglio__________particella__________subalterno___________________________; 

eventuale pertinenza/e:           foglio__________particella__________subalterno___________________________; 

 
CHIEDE AI SENSI DELL’ART. 24 quater DEL REGOLAMENTO TARI 

A tal fine consapevole delle pene previste  

□  la riduzione della parte variabile della tariffa del 20% per aver subito la sospensione/chiusura obbligatoria   

dell’attività per un periodo superiore a giorni 15  e fino a giorni 30, per un totale di n _________ giorni nell’anno 2021 
nei seguenti periodi  _____________________________  

 

□  la riduzione della parte variabile della tariffa del 35% per aver subito la sospensione/chiusura obbligatoria   

dell’attività per un periodo superiore a giorni 30  e fino a giorni 60  per un totale di n _________ giorni nell’anno 2021 
nei seguenti periodi  _____________________________ 
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□ la riduzione della parte variabile della tariffa del 60% per aver subito la sospensione/chiusura obbligatoria   

dell’attività per un periodo superiore a giorni 60  e fino a giorni 120   per un totale di n _________ giorni nell’anno 2021 
nei seguenti periodi  _____________________________ 

 

□ la riduzione della parte variabile della tariffa del 70% per aver subito la sospensione/chiusura obbligatoria   

dell’attività per un periodo superiore a giorni 120  e fino a giorni 180   per un totale di n _________ giorni nell’anno 
2021 nei seguenti periodi  _____________________________ 

 

□ la riduzione della parte variabile della tariffa del 80% per aver subito la sospensione/chiusura obbligatoria   

dell’attività per un periodo superiore a giorni 180   per un totale di n _________ giorni nell’anno 2021 nei seguenti 
periodi  _____________________________ 

 

Per effetto dei provvedimenti  governativi assunti  per l’emergenza Covid 19, o di Ordinanze Regionali, di cui si 
indicano gli estremi (specificare puntualmente il provvedimento/i d’interesse: data. numero, autorità che lo ha 
emesso): 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Così come stabilito dall’art. 24 quater, comma 5 del vigente Regolamento Tari, ai fini del computo di chiusura non 

vengono presi in considerazione i giorni interessati dalla sola limitazione degli orari di esercizio, sono invece da 

conteggiarsi i periodi oggetto di sospensioni o chiusure per l’intera giornata, anche se rimane consentito l’esercizio 

di determinate attività in via eccezionale o residuale oppure con specifiche modalità di svolgimento o fruizione (ad 

esempio, danno luogo ad abbattimento i periodi di sospensione dei servizi di ristorazione durante i quali è solamente 

consentita l’attività di consegna a domicilio o asporto). Per quanto riguarda le attività ricettive, si considerano giorni 

di sospensione o chiusura quelli oggetto di limitazioni agli spostamenti delle persone in entrata o in uscita dal 

territorio comunale (ad esempio, i giorni di “zona arancione” o “zona rossa”). 

 

Reg. UE 2016/679: i dati sono richiesti per l’istruttoria e le verifiche necessarie. Titolare del trattamento è il Comune di 

Latina. Responsabile del trattamento è l’Ing. Pietro Collevecchio. Per l’informativa dettagliata consultare il sito 

https://www.comune.latina.it/category/privacy/ 
 

DPR n. 445/2000: consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi  

 

 

__________________________    ______________________ 
(luogo e data)    (firma) 
         

 
CONTROLLI 

 
L’Amministrazione Comunale provvederà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ad effettuare idonei controlli a campione, 

per la verifica sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti l’esenzione 

eventualmente anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda per la suddetta riduzione deve essere sottoscritta dall’intestatario dell’utenza Tari redatta in forma di 
dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e compilata unicamente sui moduli predisposti dal Comune 
di Latina e reperibili sul sito internet istituzionale del Comune di Latina : www.comune.latina.it – Sezione Avvisi e bandi 

on-line. 
Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia del documento di riconoscimento del 

richiedente in corso di validità. 

La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, 
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.latina.it  indicando 

nell’oggetto: “AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2021 UTENZE NON DOMESTICHE” 


