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Spett. 
COMUNE DI ALBIATE 
Servizio Tributi 
Via Salvadori, 1 
20847 Albiate (MB) 

 
 
 

OGGETTO: Emergenza COVID-19 - Richiesta di rimborso parziale della TARI 2020 versata 
categorie di attività economiche che hanno subito la sospensione o la riduzione 
dell’attività nell’ambito delle misure di contrasto della pandemia - Deliberazione Giunta 
Comunale n. 80 del 15 dicembre 2020. 

 
 
Il/la sottoscritto/a 
 
Cognome ______________________________________________________________________ 
 
Nome _________________________________________________________________________ 
 
Nato/a il ______________________ a _______________________________________________ 
 
Residente in ___________________________ via/p.za ___________________________ n. ____ 
 
In qualità di titolare dell’impresa individuale e/o rappresentante legale della società o ente: 
 
Denominazione o Ragione sociale __________________________________________________ 
 
Cod. Fiscale _____________________________ Partita IVA _____________________________ 
 
Sede legale: ____________________________________________________________________ 
 
n. iscrizione REA ________________________________ iscritta dal _______________________ 
 
Telefono: _____________________ e-mail: ___________________________________________ 
 
PEC: __________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
L’erogazione del rimborso parziale della TARI versata nel 2020, previsto dalla deliberazione di 
Giunta Comunale n. 80 del 15 dicembre 2020, in quanto esercente un’attività inclusa nelle 
categoria economiche hanno subito la sospensione o la riduzione dell’attività nell’ambito delle 
misure di contrasto della pandemia. 
 
A tal fine, sotto la personale responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 
di atti falsi, 

DICHIARA 
 

1) che il codice ATECO dell’attività principale dell’Impresa è il seguente _________________; 
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2) che l’attività effettivamente svolta è la seguente: 
________________________________________________________________________; 
 

3) di essere in regola con il versamento dei tributi comunali per gli anni d’imposta precedenti il 
2020; 
 

4) di aver effettuato il versamento della TARI dovuta per l’anno d’imposta 2020 in data: 

_______________________________; 

 
5) che il codice IBAN del conto corrente dedicato all’attività d’impresa, sul quale accreditare il 

rimborso erogato è il seguente: 

________________________________________________________________________; 

 
6) di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Si allega copia del documento d’identità del sottoscrittore. 
 
Albiate, _________________ 
 

 Firma 
 

______________________________ 

 

 
Avvertenze per la compilazione 
 
La richiesta di rimborso, compilata in tutte le parti e sottoscritta dal titolare dell’impresa individuale o dal 
rappresentante legale della società o di altro ente collettivo, potrà essere presentata con le seguenti 
modalità: 
 
- a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: comune.albiate@legalmail.it; 
- a mezzo del servizio postale, con raccomandata A.R. all’indirizzo: via Salvadori, 1 – 20847 Albiate (MB). 
  
La scadenza per la presentazione della richiesta di rimborso è fissata al 30 giugno 2021. 
Per le richieste presentate a mezzo del servizio postale fa fede la data di spedizione. 
 
L’Ufficio al quale rivolgersi per informazioni o chiarimenti in merito alla richiesta di rimborso è l’Ufficio Tributi, 
presso il Palazzo comunale, primo piano, previo appuntamento telefonico, nei seguenti giorni ed orari: dal 
lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle 12.30, il martedì ed il giovedì anche dalle 16.00 alle 17.45, tel. 0362932441, 
selezionare 2 al risponditore, fax 0362932306, e-mail: ragioneria@comune.albiate.mb.it, PEC: 
comune.albiate@legalmail.it.  
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