
Allegato A-domanda di partecipazione 

Al Comune di Vico Equense  
Ufficio Tributi 

protocollo@pec.comunevicoequense.it  

 

Oggetto: Emergenza sanitaria da covid-19 - Istanza riconoscimento riduzione TARI anno 2021 per le sole 
utenze non domestiche  

Io sottoscritto/a _______________________________________nato a ______________ il _________ 
C.F. ________________________, residente a ____________________________________________ in 
Via _____________________________________n.________ CAP _______ Prov.________, recapito 

telefonico________________________  e-mail _____________________________________________  

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

Ragione sociale _________________________________________________________________________ 
Sede legale __________________________________________________ P.I. ________________________  
n. REA ________________________________________ iscritta dal _______________________________ 
tel./cell. _____________________________________________________________________________  
con il seguente domicilio digitale*____________________________________________________________ 
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.;  

FA ISTANZA  

Di riconoscimento della applicazione della  riduzione della tariffa TARI quale  o Ditta individuale o Società o 

Ente non commerciale o Altra tipologia di Soggetto ( specificare quale) ____________________ricadente nella 

categoria di utenze  individuate dal bando di partecipazione 
A tal fine  

DICHIARA  

o che l’attività della Ditta/Azienda/Impresa è stata interessata dalla chiusura obbligatoria o dalle restrizioni 
nell’esercizio dell’attività a seguito dell’ emergenza covid-19: 

a dal ______________________ al _______________________ ;  
b indicare il tipo di restrizione________________________________ 
 

o che il codice ATECO* prevalente della Ditta/Azienda/Impresa è _______________ attivo, presso il 
competente registro imprese; 

 
o di avere il seguente domicilio digitale (PEC o equivalente)*______________________________________.  

 

o che la tariffa applicata alle utenze per le quali si chiede lo sgravio è: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto dichiara che i dati e le informazioni soprascritti sono conformi a verità.  
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per i quali la presente 
dichiarazione viene resa.  
Lì, _____________________               ______________________  
 

 

 

 

 

 



Allegato A-domanda di partecipazione 

Tabella utenze che possono accedere alla riduzione TARI 2021 

 

nr.cat Categoria ex dPR 158/100 Codice ATECO   

101 Musei 91.02  

101 Biblioteche 91.01  

101 Scuole 85  

101 Associazioni 94  

101 Locali annessi ai luoghi di culto 94.91  

102 Cinematografi 59.14  

102 Teatri 90.04  

104 Impianti sportivi 93.11-93.12-93.13  

104 Campeggi 55.30  

105/136 Stabilimenti balneari 93.29.20  

107 Alberghi con ristorante 55.1  

108 Alberghi senza ristorante 55.1  

113 Negozi calzature 47.72  

113 Negozi abbigliamento 47.71  

113 Negozi di libreria 47.61  

113 Negozi di cartoleria 47.62.20  

113 Negozi altri beni durevoli Altri codici  

115 Negozi particolari quali filatelia 47.78.91  

115 Negozi particolari quali tende 47.53.11  

115 Negozi particolari quali tessuti 47.51.10  

115 Negozi particolari quali tappeti 47.53.12  

115 Negozi particolari quali cappelli e ombrelli 47.71.50  

115 Negozi particolari quali antiquariato 47.79.20  

117 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 96.02  

122 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub(8)(9) 56  

123 Mense Birrerie, hamburgherie 56  

124 Bar, caffè, pasticceria 56  

130 discoteche, night club 93.9.10  

135 Attività extra alberghiere 55.1  

 

 

* Note per la compilazione:  
1) per i soggetti non iscritti alla CCIAA non è necessario indicare la pec e il codice ateco, ma devono comunque 
indicare un indirizzo mail.- 
 


