
AL COMUNE DI GROSSETO 

 SERVIZIO ENTRATE - TARI 

                      e-mail: tari@comune.grosseto.it 

oppure 

PEC: comune.grosseto@postacert.toscana.it 

 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

RICHIESTA AGEVOLAZIONE IMPRESE INDIVIDUALI ANNO 2022 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

Artt. 38 e  47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 
Il/la sottoscritt__  __________________________________________________ nat__ a _________________________  

il _____________ residente a ___________________________ in via/piazza __________________________________ 

n. ________ Codice fiscale ___________________________________ Partita IVA _____________________________ 

indirizzo e-mail ___________________________________________________________________________________ 

indirizzo P.E.C. ___________________________________________________________________________________ 

Titolare dell’impresa individuale denominata ___________________________________________________________ 

n° C.C.I.A.A. (se iscritto) _____________________ Sede: Città _______________________________ Prov. __________ 

Via  ____________________________________________________________________________  n. _____________ 

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 sulla responsabilità penale cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni mendaci e dall’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 sulla decadenza dei benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere   

CHIEDE 

per il solo anno 2022, di usufruire della riduzione del 20% sulla Tassa sui Rifiuti – TARI, approvata con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 51 del 31/05/2022, per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni,  

per i seguenti immobili, adibiti in via esclusiva all’esercizio della propria attività: 

- ubicato in _______________________________________ foglio ________ particella ________ subalterno ________ 

categoria ________ codice utenza ______________________ 

- ubicato in _______________________________________ foglio ________ particella ________ subalterno ________ 

categoria ________ codice utenza ______________________ 

- ubicato in _______________________________________ foglio ________ particella ________ subalterno ________ 

categoria ________ codice utenza ______________________ 

e a tal fine 

DICHIARA 

- di aver conseguito, nell'anno 2021, ricavi oppure compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000,00; 

- di aver sostenuto spese, nell'anno 2021, per un ammontare complessivamente non superiore ad € 20.000 lordi, per lavoro 

accessorio di cui all'art.70 d.lgs. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'art. 50 comma 1, lett. c e 

c-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, anche assunti secondo la modalità riconducibile 

ad un progetto ai sensi degli artt. 61 D.Lgs. 276/2003 e ss.mm.ii, comprese le somme erogate sotto forma di utili da 

partecipazione  agli associati di cui all'art. 60 del citato testo unico di cui al D.P.R. 917/1986. 

Allega fotocopia del documento d’identità 

 

Data e luogo _______________________________ 

 

IL CONTRIBUENTE 

_________________________________________ 
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