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Al Comune di Vico Equense  
Ufficio Tributi 

protocollo@pec.comunevicoequense.it  
 

Oggetto: Emergenza sanitaria da covid-19 - Istanza riconoscimento riduzione TARI anno 2020 per le sole 
utenze non domestiche  

Io sottoscritto/a _______________________________________nato a ______________ il _________ 

C.F. ________________________, residente a ____________________________________________ in 

Via _____________________________________n.________ CAP _______ Prov.________, recapito 

telefonico_____________________________________________________________________ 

 in qualità di titolare e/o rappresentante legale dell’Impresa   

Ragione sociale _________________________________________________________________________ 

Sede legale __________________________________________________ P.I. ________________________  

tel./cell. _____________________________________________________________________________  

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art.  

76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.;  

Considerato che i DD.PP.CC.MM. 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo, 10 aprile e 26 aprile 2020, il D.M. 25 

marzo 2020 e s.m.i. e i Decreti del Presidente della Giunta Regionale della Campania emanati in seguito alla 

dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da covid-19 hanno disposto la chiusura di numerose attività 

per periodi di tempo variabili in relazione alla tipologia dell’attività stessa causando una crisi economica 

difficile da affrontare;  

FA ISTANZA  

Di riconoscimento dell’applicazione della  riduzione della tariffa TARI quale  

 Ditta individuale  

 Società 

 Ente non commerciale  

 Altra tipologia di Soggetto _____________________________________________ 

ricadente nella categoria di utenze classificate “non domestiche” i cui codici ATECO rientrano tra le attività 

sospese per effetto dei DD.PP.CC.MM. e ordinanze regionali emanati nell’ambito dell’emergenza sanitaria da 

covid-19 così come indicati nell’allegato C alla D.G. C. nr. 20/2020; A tal fine  

DICHIARA  

1) che l’attività della Ditta/Azienda/Impresa è stata sospesa per effetto dei citati DD.PP.CC.MM. ed ordinanze 

del Presidente della Giunta Regionale Campania emanati a seguito dell’emergenza covid-19 e pertanto è 

stata chiusa dal ______________________ al _______________________  ( * dato obbligatorio ) ( 

compilare indicando il periodo effettivo di chiusura) 

2) che l’attività della ditta/azienda/impresa rientra comunque tra le attività che hanno diritto alla riduzione 

della TARI per l’anno 2020 così come individuate nell’allegato C alla  D.G.C. nr. 20 del 20/8/2020 ; 

3) che il codice ATECO ( * dato obbligatorio ) (indicare il codice completo) prevalente della 

Ditta/Azienda/Impresa è__ __ -__ __- __ __ descrizione________________________________________ 

4) di avere il seguente domicilio digitale ( * dato obbligatorio ) (PEC o equivalente)valido e funzionante 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

  

6)DATI CATASTALI DELL’IMMOBILE ( * dato obbligatorio ) 
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Fg P.lla Sub Categ. Superfice 

in mq 

Destinazione d’uso e indirizzo 

      

      

      

      

      

NOTE: indicare ogni ulteriore informazione utile 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara che i dati e le informazioni soprascritti sono conformi a verità assumendosi ogni 

responsabilità.  

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i e del GDPR 

679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per i 

quali la presente dichiarazione viene resa. 

Luogo e data      Il dichiarante 

_____________________     ____________________________________ 

allegare un valido documento di riconoscimento in corso di validità 

AVVERTENZE E INFORMAZIONI : 

 la presente istanza deve essere compilata in ogni sua parte con particolare attenzione ai dati 
obbligatori; 

 L’istanza va presentata perentoriamente entro il 31/10/2020; 
 Si consiglia di allegare copia delle ricevute di pagamento delle rate già versate alla data di invio 

dell’istanza; 
 L’istanza va inviata esclusivamente all’indirizzo: protocollo@pec.comunevicoequense.it; 
 il riscontro sarà inviato al domicilio digitale indicato; 
 con delibera di Giunta Comunale è stato stabilito una riduzione del 70% sulla parte variabile della tassa 

sui rifiuti urbani per le UTENZE NON DOMESTICHE ( attività commerciali, turistiche, artigianali ecc.) così 
come individuate nell’apposita tabella C allegata alla D.G.C.nr.20/2020 redatta sulla base delle 
indicazione dell’ARERA e dei vari DPCM che hanno stabilito la chiusura delle attività.  

 Per tutte le informazioni visitare il sito istituzionale del Comune di Vico Equense al seguente link 
www.comunevicoequense.it 

 Modulistica disponibile al seguente link www.comunevicoequense.it/modulistica/tributi/ 
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nr.cat Categoria ex dPR 158/100 Codice ATECO  Data chiusura 

1 Musei 91.02 08.03.2020 

1 Biblioteche 91.01 08.03.2020 

1 Scuole 85 08.03.2020 

1 Associazioni 94 23.03.2020 

1 Locali annessi ai luoghi di culto 94.91 08.03.2020 

2 Cinematografi 59.14 08.03.2020 

2 Teatri 90.04 08.03.2020 

4 Impianti sportivi 93.11-93.12-93.13 10.03.2020 

4 Campeggi 55.30 23.03.2020 

5 Stabilimenti balneari 93.29.20 23.03.2020 

6 Esposizioni, autosaloni 45.11(4) 12.03.2020 

7 Alberghi con ristorante 55.1 chiusura condizionata1 

8 Alberghi senza ristorante 55.1 chiusura condizionata1 

11 (uffici) K (65 e 66), 68 da 69 a 74; 78, 80, 81, chiusura condizionata1 

11 (agenzie) 82, 84 23.03.2020 

12 (studi professionali) da 69 a 75; 86 chiusura condizionata1 

13 Negozi calzature 47.72 12.03.2020 

13 Negozi abbigliamento 47.71 12.03.2020 

13 Negozi abbigliamento 47.71 12.03.2020 

13 Negozi di libreria 47.61 12.03.2020 

13 Negozi di cartoleria 47.62.20 12.03.2020 

13 Negozi altri beni durevoli  12.03.2020 

15 Negozi particolari quali filatelia 47.78.91 12.03.2020 

15 Negozi particolari quali tende 47.53.11 12.03.2020 

15 Negozi particolari quali tessuti 47.51.10 12.03.2020 

15 Negozi particolari quali tappeti 47.53.12 12.03.2020 

15 Negozi particolari quali cappelli e ombrelli 47.71.50 12.03.2020 

15 Negozi particolari quali antiquariato 47.79.20 12.03.2020 

16 Banchi di mercato beni durevoli 47.82-47.89 12.03.2020 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 96.02 12.03.2020 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

, 
 23.03.2020 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 45 chiusura condizionata1 

20 Attività industriali con capannoni di produzione  23.03.2020 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici  23.03.2020 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub(8)(9) 56 12.03.2020 

23 Mense 56.2 12.03.2020 

23 Birrerie, amburgherie 56 12.03.2020 

24 Bar, caffè, pasticceria 56 12.03.2020 

27 Fiori e piante 47.76.10 12.03.2020 

27 Pizza al taglio 56.10.20 12.03.2020 

30 discoteche, night club 93,29,10 08.03.2020 

ALLEGATO C ALLA D.G.C. nr.20 del 20/8/2020 con indicazione delle attività chiuse con i vari DPCM e dei 
codici ATECO2007 di riferimento 

NOTA 1 : sono richiesti almeno 30 giorni di chiusura. 


