
CittÄ di Marano di Napoli
CittÄ Metropolitana di Napoli

_______________________________________________________________
Spett.le COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Settore Tributi/TARI
PEC: protocollo@pec.comune.marano.na.it

Oggetto: Richiesta riduzione TARI 2021 utenze non domestiche, come da 
deliberazione Commissione Straordinaria n. 3 del 30/07/2021

Il/La sottoscritto/a

Cognome__________________________Nome_________________________________________

Nato a ________________________________________________il_________________________

Residente a _____________________________in VIA____________________________________

CODICE Fiscake__________________________________________________________________

In qualit� di titolare e/o rappresentante legale dell’impresa/ditta

Denominazione______________________________________

Sede legale__________________________________________

CF _________________________________P.IVA_______________________________________

CODICE ATECO PREVALENTE___________________________________________________

CATEGORIA TARI_______________________________________________________________

PRESENTA richiesta di riduzione TARI 2021 e DICHIARA sotto la propria responsabilit�, 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000:

 che il proprio codice TARI prevalente appartiene ad una delle categorie agevolabili previste
nella Delibera Commissione Straordinaria n. 3 del 30/07/2021

 di essere in regola con i pagamenti TARI del Comune di Marano per gli anni 2018/2019 e 2020
 di essere in regola con la normativa antimafia di cui al D.LGS 159/2011
 di essere in regola con quanto previsto dalla normativa in materia di attivit� amministrativa 

SUAP
Il/La sottoscritto/a inoltre DICHIARA:
- di essere a conoscenza che la presente istanza costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet�
ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i;
- di essere a conoscenza che su quanto dichiarato potranno essere effettuati controlli di veridicit� con
conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci;
- di essere informato, ai sensi del regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno



trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa;
di allegare alla presente domanda copia dei seguenti documenti:
- carta identit� o altro documento di riconoscimento valido
- modello di pagamento F24 effettuato dopo il 01/09/2021

La scadenza per la presentazione della richiesta di contributo utenze non domestiche per
riduzione TARI 2021 Å fissata al 15 settembre 2021, non saranno tenute in considerazione
istanze presentate fuori termine o mancanti dei dati richiesti.

Marano di Napoli _________________

IN FEDE

_________________________________


