
COMUNE DI MADIGNANO 
Provincia di Cremona 

Via Libertà n. 22, Tel. 0373/65139 - Fax. 0373/65632 

 
 

 

TARI ANNO 2021 

MODULO DOMANDA DI AGEVOLAZIONI COVID-19 

UTENZE NON DOMESTICHE 

 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………… 

nato/a a ……………………………………………… il …………………………………………. 

residente nel Comune di…………………………………………………………………………………. 

in via ……………………………………………………………………… n. ……...  

C.F.……………………………………………………..  telefono ………………………………………. 

e-mail………………………………………………………………………….  

In qualità di rappresentante della società  

…………………………………………………………………………………………………….. 

Codice fiscale…………………………………     Partita Iva ……………………………………… 

Attività svolta……………………………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE 

 

di poter beneficiare all’agevolazione straordinaria della tassa sui rifiuti che il Comune ha deliberato con 

Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 26/06/2021 a favore di imprese alle attività economiche 

(commerciali, artigianali, produttive e professionali) presenti sul territorio; a tal fine 

 

DICHIARA 

 

Di avere preso visione della deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 26/06/2021; 

 

di svolgere la propria attività in via ………………………………………………………n….. 

 

di aver chiuso la propria attività dal ………………………….. al ……………………….. 

di aver subito il seguente calo del fatturato: 

anno 2019 Fatturato €_______________________________ 

anno 2020 Fatturato €___________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

➢  di aver preso visione di quanto indicato nel presente modulo, di averlo compreso e di accettarlo in tutte le sue parti; 
➢di essere informato, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Tutela della Privacy; 
➢ di non essere destinatari di sanzioni interdittive o altre sanzioni che comportino l’esclusione da agevolazioni, 

finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi secondo l’art. 9 comma 2 del Decreto 

Legislativo 8 giugno 2001 n. 231; 



➢ Che l’attività economica è, al momento della presentazione della domanda, attiva con la relativa partita IVA e con 

esercizio in Comune di Madignano;  

➢ di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, concordato preventivo ovvero ogni 

altra forma di procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti. 

 

➢di essere in regola, alla data di presentazione della presente dichiarazione, con il versamento della TARI relativa alle 

annualità 2018, 2019 e 2020. 

➢  di autorizzare esplicitamente il Comune di Madignano al trattamento dei dati personali e sanitari conferiti ai fini del 

presente procedimento ed in particolare la conservazione e la trasmissione alle figure professionali, commissioni ed 

enti (soggetti Terzi) coinvolti nelle procedure previste per le azioni richieste al fine del riconoscimento della riduzione 

della Tassa rifiuti TARI 2021. 
➢Di essere consapevole della responsabilità penale a cui si può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in 

atti e uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445; 
 

 

Allegati: 

-  fotocopia carta d’identità 

 

Documentazione comprovante quanto 

        dichiarato consistente in: 

-  ………………………………….. 

-  ………………………………….. 

-  ………………………………….. 

                                                                                     

 

Il Dichiarante 

 

___________________________________________________ 

 

 

 

DATA ___________________ 

 

 

 

 


