
 

 
AL COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA 
SERVIZIO UNICO ENTRATE  
VIA DELLA REPUBBLICA 10  
40064 OZZANO DELL’EMILIA BO 
pec:  comune.ozzano@cert.provincia.bo.it 
e-mail: entrate@comune.ozzano.bo.it 
 

 

Oggetto: Tassa sui rifiuti anno 2020 – Richiesta agevolazione tariffaria utenze NON domestiche 
soggette a sospensione attività per emergenza da Covid-19    (Riduzione  tariffaria  25%) 

 

                 deliberazione Consiglio Comunale n. 46 del 29.7.2020,  art. 46 del Regolamento TARI (e allegato B al Regolamento)        

(DA PRESENTARE ENTRO IL 16 SETTEMBRE 2020) 
 

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

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

residente a ...................................................... in Via…….......……………...…………...... civico n° ....…. int. n° ......   

Codice Fiscale …………………….…………….…. telefono ........................………. fax …………………………... 
e-mail:   .................................................................…  pec …………………………………………….………  

 

   in qualità di     ���� titolare      ���� legale rappresentante     ���� altro, specificare__________________________   della :  
 

 

…………….……………………………………………………………………..……..…...    (intestazione o denominazione o ragione sociale) 

con sede legale in   ………………….. …………………………….……………………….…        ………………......     (città e c.a.p.) 
 

Via….............…….........…………………………………………….…………....civico n°.............. interno  n°...........   

Codice Fiscale   ……………………………………..………  P.IVA ……………………………………..……..……. 

telefono…......................... e-mail:……….................................…pec ………………..….…………… fax.………....... 

 

a piena conoscenza delle sanzioni previste dal Codice Penale e da Leggi speciali in caso di dichiarazioni mendaci o di 
esibizione ed uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, art.76 D.P.R. 28.12.2000, n.445  
 

DICHIARA 
 

1) di occupare o tenere a propria disposizione, nel Comune di Ozzano dell'Emilia, i locali e le aree sotto indicati,  
    nei quali viene esercitata l’attività sotto descritta, come da relativo codice ATECO:  
 

     Ubicazione dei locali ed aree -  Indicazione della attività nei medesimi esercitata  
 

      (per ogni locale/area  utilizzato e/o tenuto a disposizione indicare i dati che seguono; nel caso i riquadri non  fossero sufficienti  
       per identificare i singoli locali e/o aree utilizzati si invita a fotocopiare la pagina seguente, da unire alla presente richiesta) 
       

    LOCALE /AREA  N. 1 

Indirizzo:    Via.............................................................................................. civico n............ int n. …....... piano ..... 

Dati catastali:   Foglio…………..  Particella…….…..  Subalterno………..  Categoria………….   Classe……….. 
 

Attività esercitata: ……………………….............................................................……………………….………  

Codice ATECO:…………………………………………………………………………….………………….…. 

 
  LOCALE /AREA  N. 2 

Indirizzo:    Via.............................................................................................. civico n............ int n. …....... piano ..... 

Dati catastali:   Foglio…………..  Particella…….…..  Subalterno………..  Categoria………….   Classe……….. 
 

Attività esercitata: ……………………….............................................................……………………….………  

Codice ATECO:…………………………………………………………………………….………………….…. 
 



  
 

 
 

   LOCALE /AREA  N. 3 

Indirizzo:    Via.............................................................................................. civico n............ int n. …....... piano ..... 

Dati catastali:   Foglio…………..  Particella…….…..  Subalterno………..  Categoria………….   Classe……….. 
 

Attività esercitata: ……………………….............................................................……………………….………  

Codice ATECO:…………………………………………………………………………….………………….…. 

      
 LOCALE /AREA  N. 4 

Indirizzo:    Via.............................................................................................. civico n............ int n. …....... piano ..... 

Dati catastali:   Foglio…………..  Particella…….…..  Subalterno………..  Categoria………….   Classe……….. 
 

Attività esercitata: ……………………….............................................................……………………….………  

Codice ATECO:…………………………………………………………………………….………………….…. 

       
   LOCALE /AREA  N. 5 

Indirizzo:    Via.............................................................................................. civico n............ int n. …....... piano ..... 

Dati catastali:   Foglio…………..  Particella…….…..  Subalterno………..  Categoria………….   Classe……….. 
 

Attività esercitata: ……………………….............................................................……………………….………  

Codice ATECO:…………………………………………………………………………….………………….…. 

      
    LOCALE /AREA  N. 6 

Indirizzo:    Via.............................................................................................. civico n............ int n. …....... piano ..... 

Dati catastali:   Foglio…………..  Particella…….…..  Subalterno………..  Categoria………….   Classe……….. 
 

Attività esercitata: ……………………….............................................................……………………….………  

Codice ATECO:…………………………………………………………………………….………………….…. 

 
    LOCALE /AREA  N. 7 

Indirizzo:    Via.............................................................................................. civico n............ int n. …....... piano ..... 

Dati catastali:   Foglio…………..  Particella…….…..  Subalterno………..  Categoria………….   Classe……….. 
 

Attività esercitata: ……………………….............................................................……………………….………  

Codice ATECO:…………………………………………………………………………….………………….…. 

 
   LOCALE /AREA  N. 8 

Indirizzo:    Via.............................................................................................. civico n............ int n. …....... piano ..... 

Dati catastali:   Foglio…………..  Particella…….…..  Subalterno………..  Categoria………….   Classe……….. 
 

Attività esercitata: ……………………….............................................................……………………….………  

Codice ATECO:…………………………………………………………………………….………………….…. 

 
     LOCALE /AREA  N. 9 

Indirizzo:    Via.............................................................................................. civico n............ int n. …....... piano ..... 

Dati catastali:   Foglio…………..  Particella…….…..  Subalterno………..  Categoria………….   Classe……….. 
 

Attività esercitata: ……………………….............................................................……………………….………  

Codice ATECO:…………………………………………………………………………….………………….…. 



  
 

 

2) che, a causa della situazione di emergenza epidemiologica da virus Covid-19, l’attività esercitata: 

     ����  in tutti i locali e/o aree identificati nei suddetti riquadri ; 

     ����  nei locali e/o aree identificati nei suddetti riquadri con il numero progressivo seguente: 
          locale n.________,  locale n.________,  locale n.________,  locale n.________,  locale n.________,  

          locale n.________,  locale n.________,  locale n.________,  locale n.________,  locale n.________, 

      2.1)  è stata sospesa, a seguito di provvedimenti nazionali e/o regionali, nel periodo seguente (giorno/mese/anno): 

dal _____/_____/ 2020      al  _____/_____/ 2020   
 

2.2)  e NON è stata inoltrata alla Prefettura di Bologna la comunicazione per il proseguimento dell’attività. 
 

CHIEDE 
 

l’applicazione della riduzione tariffaria del 25% della tassa sui rifiuti (TARI), per l’anno 2020, prevista dalla 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 29.7.2020, dall’articolo 46 del Regolamento TARI (e allegato B 
“Agevolazioni TARI anno 2020 utenze non domestiche a seguito emergenza sanitaria da Covid-19” al Regolamento), 
consapevole che l’agevolazione cessa di operare qualora venga accertata la mancanza delle condizioni di fruizione, con 
recupero della corrispondente tassa dovuta con le modalità previste dalla legge e dal  vigente Regolamento TARI. 

 

ALLEGA 
 

1) la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per usufruire della riduzione in oggetto 
2) copia documento di identità del dichiarante 
 

(data) ________________________ 
                                                                                                                                       Firma del Dichiarante 
 

      __________________________________ 
 

 

� Le dichiarazioni sopra specificate sono state sottoscritte in presenza del/della dipendente addetto/a al ricevimento atti o 
del Responsabile del procedimento. 

 

Ozzano dell’Emilia……………………… Il/La dipendente addetto/a……………………………………..…... 
 

� Qualora tale istanza, sia inviata a mezzo posta, la stessa dovrà essere accompagnata da fotocopia della carta d’identità. 
 

Informativa per il trattamento dei dati personali 
Tutti i dati personali di cui alla presente richiesta, comunicati al Comune di Ozzano dell’Emilia, saranno trattati dal Servizio Unico 
Entrate esclusivamente per finalità istituzionali, nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei 
dati personali è il Comune di Ozzano dell’Emilia. Il Responsabile della protezione dei dati è la società Lepida SpA (dpo-
team@lepida.it) L’Interessato può esercitare i diritti previsti dal Regolamento 679/2016/UE  

 

Contatti per informazioni: 
Servizio Unico Entrate,  telefono: 051 791334,   e-mail: entrate@comune.ozzano.bo.it 

 

Modalità di presentazione delle richieste di riduzione TARI anno 2020  con scadenza 16/09/2020 
 

nel rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid-19,accesso agli uffici comunali solo su appuntamento. Contatti  tramite posta elettronica, telefono 
 

Le richieste-autocertificazione, da presentare entro il 16 settembre 2020, per l’applicazione delle riduzioni Covid-19 ai fini TARI 
2020 sulla seconda rata in scadenza il 2 dicembre 2020, con ricalcolo dell’importo annuale dovuto, devono essere compilate sui 
modelli reperibili nel sito internet del Comune: www.comune.ozzano.bo.it  e devono pervenire al Comune di Ozzano dell'Emilia 
(insieme a copia del documento di identità del Contribuente che la sottoscrive), con le seguenti modalità: 
- tramite pec, all’indirizzo comune.ozzano@cert.provincia.bo.it;  
- tramite posta elettronica, agli indirizzi: entrate@comune.ozzano.bo.it  oppure  urp@comune.ozzano.bo.it,  
- tramite servizio postale, indirizzo: Comune di Ozzano dell'Emilia – Servizio Unico Entrate, Via della Repubblica 10, 40064 
  Ozzano dell’Emilia BO; 
- tramite fax, al numero 051 797951; 
- solo se non è possibile provvedere con le modalità sopra indicate, esclusivamente su appuntamento, consegna diretta all’URP 
  o al Servizio Unico Entrate nelle giornate ed orari di ricevimento del pubblico seguenti: 
  SERVIZIO UNICO ENTRATE , e-mail: entrate@comune.ozzano.bo.it ;  telefono 051 791334; 
  apertura al pubblico,  esclusivamente su appuntamento: martedì  9.00-12.30 e 15.00-18.00; giovedì 9.00-12.30; 
  U.R.P., e-mail: urp@comune.ozzano.bo.it ; telefono 051 791333; apertura al pubblico, esclusivamente su appuntamento: da lunedì 
  a venerdì 9.00-12.30; sabato 9.00-12.00; apertura pomeridiana martedì 15.00-18.00. 


