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        COMUNE DI VIGNATE   
Citta’ Metropolitana di Milano 

Servizio Tributi 
 

 

Modello da trasmettere entro il 31/10/2020 tramite PEC a protocollo@pec.comune.vignate.mi.it 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

Ai sensi dell’articolo 46 del Decreto del Presidente della repubblica 28/12/2000 n. 445 

 

All’Ufficio TRIBUTI del 

Comune di Vignate 

 

Il sottoscritto ___________________________________________ CF ______________________________          

Telefono _____________________  Indirizzo e-mail _____________________________________________ 

PEC ____________________________________________________________________________________                                                                      

       Ditta individuale       

Rappresentante legale della società ________________________________________________________ 

 

C.F.    ______________________________________    P. IVA   ____________________________________      

Codice ATECO _____________________________________________________________________________  

soggetta al pagamento della TARI per i locali di Via/Piazza __________________________________________              

relativamente alle categorie TARI sotto indicate: 

       01. Scuole, Associazioni, Luoghi di culto                        20. Attività industriali con capannoni di produzione                

       07. Alberghi con ristorante                                           21. Attivita’ artigianali di produzione beni specifici                                   

       11. Uffici, Agenzie                                                       22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie pub                                        

       12. Banche Istituti di credito Studi professionali             23. Mense, birrerie, amburgherie 

       13. Negozi altri beni durevoli                                        24. Bar Caffe’ pasticceria 

       18. Attivita’ artigianali (elettricista, fabbro,                    27. Fiori e piante, Pizza al taglio 

                                       falegname, idraulico) 

   

       19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 
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Valendosi della facoltà prevista dall’art 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dell’articolo 483 del Codice penale, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere e di falsità in atti 

 

DICHIARA 

 

Che la sopra individuata attività: 

• rientra nelle attività individuate con delibera di C.C. n. 46 del 30 settembre 2020 che possono richiedere 

la riduzione della TARI nella misura massima del 25% della quota variabile, rapportata ai giorni di chiusura 

dell’attivita’;  

• ha sospeso totalmente l’attività per un periodo continuativo di almeno 15 giorni, dal     /      /     e fino al       

/      /        in conseguenza del protrarsi dello stato di pandemia da Covid-19; 

• di essere a conoscenza che l’Ufficio tributi, ai fini dell’applicazione della riduzione, potrà effettuare le 

necessarie verifiche circa quanto dichiarato, anche a posteriori 

 

CHIEDE 

l’applicazione della riduzione TARI prevista dalla delibera di C.C. n. 46 del 30 settembre 2020 nella misura 

massima del 25% della quota variabile rapportata ai giorni di chiusura dell’attivita’. 

 

 

Vignate,  

 

 

                                                           Firma 

 

           

                                                                                                            ___________________________________________ 

 

 

 

 


