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OGGETTO: RICHIESTA DI COMPILAZIONE AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA 

CHIUSURA ATTIVITA’ PER COVID 
 

 

Gent.mo contribuente, come previsto dalla delibera n° 30 C.C. del 30/09/2020 potranno essere applicate le 

seguenti riduzioni per le attività che per l’emergenza sanitaria COVIDI-19 sono state soggette a chiusura 

temporanea: 

 

 25% della quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche soggette alla sospensione 

obbligatoria dell’attività per effetto dei provvedimenti governativi o locali emanati, non riaperte alla data 

del 5 maggio 2020 

 

 25% della quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche soggette alla sospensione 

obbligatoria dell’attività per effetto dei provvedimenti governativi o locali emanati, già riaperte alla data 

del 5 maggio 2020 in misura proporzionale ai giorni di sospensione dell’attività. 

 

 

Al fine di consentire all’ente scrivente di applicare tali riduzioni si chiede cortesemente la compilazione 

dell’allegata autocertificazione in merito alla chiusura dell’attività. 

 
 

L’autocertificazione dovrà essere resa preferibilmente via pec alla casella 

comune.altopascio@postacert.toscana.it tassativamente entro il 20/10/2020. 
 

 

In caso di mancato invio, l’attività verrà considerata operativa e, pertanto, non beneficierà di eventuali 

riduzioni Tari. 

 

 

L’ufficio tributi è a disposizione per informazioni/chiarimenti ai seguenti recapiti: 

- Tel: 0583/216455 e 0583/1925663 

- Mail: tributi@comune.altopascio.lu.it  
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Spett.le 

                                                                             COMUNE DI ALTOPASCIO 

                                                                              UFFICIO TRIBUTI 

                                                                         

 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA CHIUSRA ATTIVITÀ PER COVID-19 

 (art.47 D.P.R. n.445/2000) 

 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________ in qualità di titolare/legale rappresentante della 

ditta ___________________________________________________________________________________  

con codice ATECO prevalente della propria attività ____________________________________________ 

DICHIARA 

 Che ha osservato la chiusura OBBLIGATORIA nel rispetto delle disposizioni previste dalle autorità 

competenti per l’emergenza Covid-19  

 Che la propria attività di impresa non è stata svolta dal ______________ al _____________________ 

e che in tale periodo di chiusura non ha usufruito del servizio di raccolta.  

 

DATA FIRMA del DICHIARANTE 

 

_____________________________ _______________________________ 

 

 

 

 

Alla presente si allega copia del documento di identità del sottoscrittore. Tale documento non è 

richiesto se l’autocertificazione è sottoscritta mediante firma digitale. 

 

 


