
Allegato A 

 
COMUNE DI OLLOLAI 

Provincia di Nuoro 
VIA G. Mazzini N.2 - 08020 

TEL. 0784/51051 – FAX 0784/51499 
ALBO N.107 DEL DEL 24/12/2021     

AVVISO PUBBLICO  
 

TARI 2021 - PRIMO SEMESTRE –  

RIDUZIONE PREVISTA PER EMERGENZA COVID-19   

UTENZE NON DOMESTICHE 

Visto l’art. 6 del D.L. n. 73/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021; 
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.18 del 25/06/2021 relativa all’approvazione delle tariffe ai fini 
della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2021; 
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 22/12/2021 relativa all’approvazione delle riduzioni 
TARI annualità 2021 Emergenza COVID19 – utenze non domestiche, con la quale viene stabilita una 
riduzione per le UTENZE NON DOMESTICHE da riconoscersi sulla TARI - primo semestre 2021 - come 
riportato nell’elenco che segue. 
Si precisa che la percentuale di riduzione è meramente indicativa, ossia potrà variare in aumento o in 
diminuzione, in quanto strettamente connessa al numero di domande che perverranno e alla tipologia di 
chiusura o sospensione (totale o parziale) a cui è stata soggetta l’attività economica (utenza non domestica). 

a. Riduzione del 85% (indicativa) per le attività i cui codici ATECO sono stati interessarti da 
sospensione totale ai sensi dei DPCM 2020 (già previsti nella delibera ARERA 5.5.2020) e dei DPCM 2021, 
nonché da provvedimenti regionali); 

b. Riduzione del 35% (indicativa) per le attività i cui codici ATECO sono stati interessati da 
sospensione parziale ai sensi dei DPCM emanati nel 2020 e nel 2021, nonché da provvedimenti Regionali; 

c. Riduzione del 15% (indicativa) per le attività i cui codici ATECO non sono stati oggetto di 
sospensione totale o parziale ai sensi dei DPCM sopra indicati, ma che sono state particolarmente 
danneggiate dall’emergenza sanitaria a causa dei divieti e delle limitazioni poste agli spostamenti, da 
dimostrare con apposita autocertificazione. 
 
A tale fine le UTENZE NON DOMESTICHE, che hanno subito chiusura o sospensione (totale o parziale), 
dell’attività svolta, a causa dell’emergenza COVID-19 e in forza dei provvedimenti governativi che ne 
hanno stabilito le modalità, devono presentare richiesta di riduzione - a mezzo di apposita istanza all’Ufficio 
Tributi, inviata tramite pec all’indirizzo protocollo.ollolai@pec.it, utilizzando il modello di domanda 
scaricabile dal sito dell’ente www. http://www.comune.ollolai.nu.it - entro e non oltre il giorno 10/01/2022. 

 
 

Il Responsabile Unico 
F.to Davide Soro 

 
 



Allegato B 
SCADENZA PRESENTAZIONE IL 10 GENNAIO 2022 

 

ISTANZA AGEVOLAZIONE TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE CON ATTIVITA’ 
CHIUSA/SOSPESA PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - Art. 6 – D.L. n. 73/2021  
Riduzione prevista per l'emergenza COVID per l'anno 2021 – primo semestre.  
 

Dichiarazione sostitutiva di notorietà 
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
DATI DICHIARANTE TITOLARE UTENZA NON DOMESTICA  

 

Il sottoscritto_______________________________________  
CF _____________________________________ 
Nato/a a _________________________________ Prov. __________ 
il _____/_____/__________ Residente a___________________________________ Prov.______  
Indirizzo ______________________________________________________ 
In qualità di Legale Rappresentante della Ditta/Società denominata 
_______________________________________________________________________________________
Codice Fiscale________________________________________  
Partita Iva___________________________________________  
Sede Legale a _________________________________ Prov.___________ 
Indirizzo _____________________________________________________ 
CAP ________________ Contatto telefonico __________________________________________________ 
PEC ________________________________________________________ 
Superfice TOTALE attività MQ ___________ 

• Cod. ATECO (Istat) ________________________ Superfice attività ________ O Sospesa O Non sospesa 
• Descrizione attività esercitata _____________________________________________________________  
 
• Cod. ATECO (Istat) ________________________ Superfice attività ________ O Sospesa O Non sospesa 
• Descrizione attività esercitata _____________________________________________________________  
 
• Cod. ATECO (Istat) ________________________ Superfice attività ________ O Sospesa O Non sospesa 
• Descrizione attività esercitata _____________________________________________________________  
 
• Cod. ATECO (Istat) ________________________ Superfice attività ________ O Sospesa O Non sospesa 
• Descrizione attività esercitata _____________________________________________________________  
 
• Cod. ATECO (Istat) ________________________ Superfice attività ________ O Sospesa O Non sospesa 
• Descrizione attività esercitata _____________________________________________________________  
 
• Cod. ATECO (Istat) ________________________ Superfice attività ________ O Sospesa O Non sospesa 
• Descrizione attività esercitata _____________________________________________________________  
 
Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto 
prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non 
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000);  

 
 
 
 



 
 

DICHIARA 
 

Di essere a conoscenza del fatto che la percentuale di riduzione è meramente indicativa, ossia potrà variare 
in aumento o in diminuzione, in quanto strettamente connessa al numero di domande che perverranno e alla 
tipologia di chiusura o sospensione (totale o parziale) a cui è stata soggetta l’attività economica (utenza non 
domestica). 
Al fine dell’applicazione della riduzione della TARI - primo semestre 2021 - prevista dalla Delibera di 
Consiglio Comunale n. 30 del 22/12/2021 che la citata Società/Ditta:   
O è stata costretta alla sospensione/chiusura totale dell’attività conseguente all’emergenza sanitaria Covid19 
in ottemperanza ai provvedimenti restrittivi nazionali e regionali (indicare il o i codici ATECO oggetto di 
sospensione ____________________________________________________________________________) 
O è stata costretta sospensione/chiusura parziale di una parte dell’attività conseguente all’emergenza 
sanitaria Covid19 in ottemperanza ai provvedimenti restrittivi nazionali e regionali (indicare il o i codici 
ATECO oggetto di sospensione ___________________________________________________________) 
O pur non avendo sospeso/chiuso è sospensione/chiusura parziale forzata conseguente all’emergenza 
sanitaria Covid19 in ottemperanza ai provvedimenti restrittivi nazionali e regionali (indicare il o i codici 
ATECO non oggetto di sospensione _______________________________________________________) 
 

 
CHIEDE 

 

 la riduzione del 85% per le attività i cui codici ATECO sono stati interessati da sospensione totale ai sensi 
dei DPCM 2020 (già previsti nella delibera ARERA 5.5.2020) e dei DPCM 2021, nonché da provvedimenti 
regionali);  
 la riduzione del 35 % per le attività i cui codici ATECO sono stati interessati da sospensione parziale ai 
sensi dei DPCM emanati nel 2020 e nel 2021, nonché da provvedimenti regionali;  
 la riduzione del 15% per le attività i cui codici ATECO non sono stati oggetto di sospensione totale o 
parziale ai sensi dei DPCM sopra indicati, ma che sono state particolarmente danneggiate dall’emergenza 
sanitaria a causa dei divieti e delle limitazioni poste agli spostamenti. A tal scopo dichiara che il danno 
patito è stato il seguente (dichiarazione obbligatoria) ____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________  
 
Ollolai lì ____________________________ 

 
 
 

Firma del Dichiarante __________________________________  
 
 
Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. I dati personali saranno trattati 
secondo la normativa vigente. La finalità del trattamento consiste nel trattamento dei dati personali dovuto 
all’esecuzione di un compito svolto nell’interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui 
è investito il Titolare del Trattamento, Comune di Ollolai. 
 

 
 
 
 
 


