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COMUNE DI LARIANO 
Città Metropolitana di Roma Capitale 
UFFICIO TRIBUTI 

 

 
 

 
 

Il sottoscritto: COGNOME ________________________________ NOME _______________________________ 

nato a ____________________________________________ Prov. _________________ il ____/____/_________ 

residente a ____________________________________ VIA ____________________________ n° _____ int.____ 

Cod.Fis. ___________________________________ Tel . _____________________ Cell. _____________________ 

PEC: ________________________________________ Email: ___________________________________________ 

in qualità di Rappresentante Legale dell’Ente/Società ___________________________________________________ 

P.IVA: ________________________________________ C.F. ____________________________________________  

Indirizzo PEC: _________________________________________________ Tel./Cell. ____________________ 

Indirizzo Sede legale/principale _______________________________________________________________ 

 
ai sensi dell’Art. 76 del DPR n. 445/2000 

RICHIEDE, di usufruire, per il solo anno 2020, della riduzione una tantum della parte della parte 
variabile della tariffa TARI 

 
Il sottoscritto DICHIARA a tal fine: 

• che la propria attività con Cod. ATECO n° ____________________________ (dato OBBLIGATORIO!!) 
è stata oggetto di “sospensione forzata”, non rientrando fra quelle elencate nei DPCM 8 marzo 2020 e 
seguenti (Attività aperte durante l’emergenza COVID-19). 

• di essere consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti da dichiarazioni false e mendaci, ai sensi dell’Art. 76 del 
DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.; 

• di prendere atto che, ai sensi dell’Art. 13 della Legge n. 196/2003, i dati forniti saranno trattati, con modalità cartacee e 
informatizzate, esclusivamente per le finalità di applicazione dei tributi locali secondo le vigenti disposizioni di legge o 
regolamento; 

• di autorizzare il Comune di Lariano per il trattamento dei dati esclusivamente per le finalità connesse alle specifiche attività 
perseguite, ciò anche con riferimento agli obblighi di legge, ed in occasione della loro comunicazione a terzi; 

• di essere consapevole che, nel caso di denuncia infedele o incompleta, saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa in 
materia e dai Regolamenti comunali. 

 
DICHIARAZIONE ai sensi dell’Art. 38 del DPR n. 445/2000 

 
___________________, ____/____/_______                     _____________________________________ 
        luogo                               data                                                         Firma del Contribuente 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

➢ consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune presso Piazza Santa Eurosia 1; 
➢ spedizione postale indirizzata a Comune di Lariano – Ufficio Tributi – Piazza Santa Eurosia 1; 
➢ invio P.E.C. (posta elettronica certificata) a: protocollo@pec.comune.lariano.rm.it con indicazione in oggetto: “Richiesta 

riduzione TARI per COVID-19”; 

RICHIESTA RIDUZIONE TARI per l’anno 2020 

solo per Utenze NON Domestiche soggette alle 

misure di emergenza COVID-19 

di cui ai DPCM del 08.03.2020 e successivi 

Spazio riservato all’ufficio Protocollo 

Sez. 1 – DATI RELATIVI AL DICHIARANTE 
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