
 
 
 

Al Comune di Assemini 
Servizio Tributi - Ufficio TARI 
protocollo@pec.comune.assemini.ca.it 
 

RICHIESTA DI RIDUZIONE TASSA RIFIUTI (TA.RI.) UTENZE NON DOMESTICHE  

MICRO E PICCOLO-MEDIE IMPRESE 

 

DATI RELATIVI AL DICHIARANTE 

DITTA INDIVIDUALE  

Il/la sottoscritt_ ________________________________________________ nat_ a ___________________________   

il _________________ residente a ___________________________ via/p.zza ________________________ n°____  

C.F.  _____________________________ P. I.V.A._____________________________________________________ 

tel. (obbligatorio) ____________________________ mail pec ____________________________________________ 

Per l’esercizio dell’attività di _____________________________________________________________________  

Cod. Attività ________________________________ (ATECO/IVA)  

============================================================================== 

PERSONE GIURIDICHE – SOCIETÀ / ENTE / ASSOCIAZIONE 

Denominazione legale___________________________________________________________________________ 

C.F.  _____________________________ P. I.V.A._____________________________________________________ 

Sede legale in _____________________________________ via/p.zza _____________________________ n°_____ 

mail pec ______________________________________________________________________________________  

Iscritta alla Camera di Commercio di __________________________________ al N. _________________________  

Per l’esercizio dell’attività di _____________________________________________________________________  

Cod. Attività ________________________________ (ATECO/IVA)  

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  

Il/la sottoscritt_ _________________________________________________ nat_ a __________________________ 

il ________________ residente a ________________________via/p.zza ____________________________ n°__-__  

C.F.  _____________________________________ 

tel. (obbligatorio) ________________________ e-mail ______________________________________ 
 

DATI RELATIVI ALL’IMMOBILE – dati catastali 

Via …………………………………….……………………… n………..     piano ……….…. int. ……….…. scala  …………. 

Cat. ________ Foglio ________ Part. ________ Sub. ________ SUPERFICIE (MQ NETTI)  _______________ 

PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE DI RIFERIMENTO (Compilare solo se diverso dal dichiarante):  

Cognome Nome  ……………………………………………………………………….C.F. ………………………………   

Telefono ………………………………………………… e-mail …………………………….………………………..……..  
 

Visto il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con D.C.C. n. 13 del 24/03/2021; 

Il sottoscritto dichiara di rendere le seguenti dichiarazioni ed informazioni consapevole delle sanzioni penali previste 
in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del D.P.R 445/2000, e consapevole che in caso 
di dichiarazioni non veritiere decade dai benefici, come previsto dall’art. 75 del D.P.R 445/2000 
 

C H I E D E 
 

Di usufruire per l’anno __________ della riduzione tariffaria ai fini della TA.RI. prevista dal vigente “Regolamento per 
la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)” per la seguente motivazione (barrare la casella che interessa): 
 

□ Micro e piccolo-medie imprese (come definite dal Regolamento UE) di nuova costituzione con sede 
operativa nel Comune di Assemini (riduzione del 75% nel primo anno, 50% nel secondo anno, 25% nel 
terzo anno) - Art. 19 c. 3 del Regolamento TARI. 

 

□ Micro e piccolo-medie imprese (come definite dal Regolamento UE) già costituite che trasferiscono la 
sede operative nel Comune di Assemini (riduzione del 75% nel primo anno, 50% nel secondo anno, 
25% nel terzo anno della sola parte variabile della tariffa) - Art. 19 c. 4 del Regolamento TARI. 



 
 
 

 

□ Micro e piccolo-medie imprese (come definite dal Regolamento UE) che acquistano e valorizzano le 
proprie sedi operative con uno o più manufatti di artigianato artistico Asseminese (riduzione una 
tantum pari al costo sostenuto per l’acquisto del manufatto, con un massimale di € 500,00, o 
all’importo dovuto a titolo di TARI se inferiore al costo del manufatto) - Art. 20 del Regolamento TARI. 
 

    A tal fine dichiara: 
a) di aver esposto il/i manufatto/i in maniera permanente ed in luogo aperto al pubblico;  
b) di valorizzare il/i manufatto/i mediante indicazione in apposita targa del nominativo dell’artigiano che lo ha 

realizzato e dell’anno di realizzazione;  
c) che il/i manufatto/i è/sono stato/i realizzato/i da artigiano iscritto all’Albo delle imprese artigiane della CCIAA di 

Cagliari, con sede operativa ad Assemini, per attività classificata con il seguente codice ATECO:  

□ C 13.99.2 (fabbricazione di tulle, pizzi e merletti) 

□ C 15.12 (fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria) 

□ C 16 (industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in 
paglia e materiali da intreccio)  

□ C 23.41 (fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali)  

□ C 32.1 (fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; lavorazione delle pietre preziose)  

Allegare fattura emessa dal fornitore regolamente quietanzata con pagamento effettuato mediante bonifico bancario e 
documentazione fotografica comprovante la collocazione e la valorizzazione del/dei manufatto/i 

 

 
DICHIARA 

 
- di essere a conoscenza che l’agevolazione compete solo per l’anno di presentazione dell’istanza e che pertanto deve 

presentare ogni anno nuova richiesta con i relativi allegati (in caso di mancata presentazione di nuova istanza, il beneficio 
dell’agevolazione cesserà dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello della presentazione dell’ultima istanza); 

- che si impegna a comunicare entro 60 giorni il venir meno delle condizioni per l’applicazione dell’agevolazione; 
- di essere in regola, alla data di presentazione della presente istanza, con gli obblighi tributari del Comune; 
- di essere consapevole che la presente istanza costituisce autocertificazione ai sensi del D.P.R 445/2000 e le dichiarazioni in 

essa contenute saranno sottoposte a verifica; 
- di essere consapevole che l’agevolazione sarà riconosciuta a seguito di verifiche sulla posizione tributaria comunale del 

richiedente. 
 
Allegare alla presente dichiarazione: 

- Copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità; 
- Ulteriore altra documentazione (specificare) idonea a dimostrare il diritto alla riduzione indicata: 

___________________________________________________________________________________ 
 
Qualora si rendessero applicabili più riduzioni e/o agevolazioni le stesse non sono cumulabili ma si applica quella più 
favorevole al contribuente (art. 22 del vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI).   

 

Assemini, lì                Il Dichiarante 

 ___________________________________ 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
e degli artt. 13-14 del GDPR Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati). Il sottoscritto 
acconsente al trattamento dei propri dati per le finalità di legge. 
L’informativa è consultabile all’indirizzo https://comune.assemini.ca.it/utility/privacy del sito istituzionale dell’Ente. 

 

    Il Dichiarante (firma per presa visione) 

                                                                                    ___________________________________ 
 

 


