Comune di Montevarchi
Servizio Entrate

COSAP e TARIG anno 2020 – dichiarazione per l’ottenimento delle esenzioni per le utenze NON
DOMESTICHE per la gestione Emergenza epidemia Covid-19 – Misure di carattere tariffario
straordinario per l’anno 2020 in deroga ai vigenti regolamenti – di cui alla delibera di Consiglio
Comunale nr. 47 del 30/06/2020, da presentare entro il 31 AGOSTO 2020
QUADRO A – DATI DEL CONCESSIONARIO (Compilare in stampatello tutti i campi)
Cognome__________________________________________________Nome_______________________________________
Codice Fiscale _____ _____________________________Tel (obbligatorio) ________________________________________
Residenza _____________________________________________________________________________________________
In qualità di ______________________________________della ditta_____________________________________________
Con sede legale in _____________________________________via______________________________________________
C.F./P.I. ________________________esercente l’attività di_________________________________tel__________________
Indirizzo email___________________@______________________PEC___________________________@_____________
Recapito per l’invio della corrispondenza (se diverso dalla sede legale o dalla residenza)
___________________________________________________________________________________

Dichiarazioni sul titolo abilitativo:
Proprietario □ 

Affittuario □

Comodatario □

 Altro □

Inserire il C.F: del concessionario_____________precedente occupante (se conosciuto)_______________________
ATTIVITA’ ESERCITATA:_____________________________________________________________________________
CODICE ATECO: _______________________
CONCESSIONE nr: ______________________ del _____________

considerati:
a) il nuovo dispositivo del Regolamento COSAP introdotto con la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 47 del
30/06/2020 di seguito riportato:
“Art. 24-bis. Disposizioni derogatorie emergenza epidemiologica da Covid-19.
1. In ragione degli effetti dell’emergenza epidemiologica Covid-19 per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle esclusioni previste
all’articolo 17 del Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione del relativo canone, sono escluse dal pagamento del
canone, tra quelle rientranti nell’elenco contenuto all’articolo 24 del richiamato regolamento, le seguenti tipologie di occupazione:
Tipologia di occupazione:

Misura della agevolazione

3) Aree di mercato

Esenzione

4) Ambulanti senza posto fisso

Esenzione

6) Pubblici esercizi

Esenzione

11) Altre attività (a condizione che l’occupazione serva al concessionario per garantire il
distanziamento sociale)

Esenzione (a condizioni)

2. Per i pagamenti relativi al periodo dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, eventualmente eseguiti per le occupazioni del comma precedente, si
applicherà la possibilità della compensazione per il periodo successivo o, in subordine, alla richiesta di rimborso delle somme versate.
3. Per lo stesso periodo i concessionari che svolgono attività di somministrazione potranno:
- mantenere all'interno dello spazio concesso sia le pedane sia le altre strutture autorizzate anche se non utilizzate o utilizzate parzialmente, salvo i casi
previsti dal regolamento di rimozione dell’occupazione per ragioni di interesse generale;

- richiedere un ampliamento della superficie occupata per recuperare in tutto o in parte i posti tavolo che saranno persi in ragione del distanziamento di
sicurezza. L'ampliamento sarà concesso a condizione che siano comunque garantite le misure minime previste dal Codice della strada (art. 20 D.Lgs.
30.4.1992, n. 285) e le condizioni di sicurezza per la circolazione veicolare e pedonale, e con le modalità semplificate di cui al decreto legge 34/2020.”;

b) la disposizione in deroga al Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con
deliberazione di consiglio comunale nr. 39 del 18.06.2014 i.e. approvata con la deliberazione di Consiglio

Comunale nr. 47 del 30/06/2020
“Art. 21-bis. Disposizioni derogatorie emergenza epidemiologica da Covid-19.
1. In ragione degli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, il tributo giornaliero (TARIG) di
cui all’art. 21 del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) è escluso per i soggetti che occupano aree pubbliche o di
uso pubblico secondo le seguenti tipologie:
Tipologia di occupazione:

Misura della agevolazione

3) Aree di mercato

Esenzione

4) Ambulanti senza posto fisso

Esenzione

6) Pubblici esercizi

Esenzione

11) Altre attività (a condizione che l’occupazione serva al concessionario per garantire il
distanziamento sociale)

Esenzione (a condizioni)

BARRANDO LA PROPRIA TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE (nella tabella che segue), PRESENTA LA
NECESSARIA ISTANZA PER L’OTTENIMENTO DELLE ESENZIONI RELATIVE ALLA COSAP ED ALLA
TARIG PER L’ANNO 2020 PREVISTE DALLA DELIBERA DI C.C. NR. nr. 47 del 30/06/2020.
X

Tipologia di occupazione tra quelle dell’articolo 24 del regolamento COSAP (barrare
quella applicabile):

□

3) Aree di mercato

Esenzione

□

4) Ambulanti senza posto fisso

Esenzione

□

6) Pubblici esercizi

Esenzione

□

11) Altre attività (a condizione che l’occupazione serva al concessionario per garantire il
distanziamento sociale)

Misura della agevolazione

Esenzione (a condizioni)

PRESENTA INOLTRE, E SE RICORRE LA FATTISPECIE, LA RICHIESTA DI RIMBORSO PER QUANTO GIÀ
PAGATO PER IL PERIODO INTERCORRENTE TRA IL MESE DI MARZO 2020 ED IL MESE DI DICEMBRE
2020 CHIEDENDONE:
□ la compensazione, negli anni futuri o nelle successive concessioni per cui sia dovuto il COSAP
□ il rimborso (se dovuto), da ottenere nei termini di norma e da effettuarsi con un versamento a valere sul conto
corrente IBAN: _________________________________________ intestato al concessionario

Per tutto quanto ai punti precedenti si allega la documentazione probatoria, a mero titolo di esempio non esaustivo:
provvedimento di sospensione/limitazione; documentazione attestante il pagamento del Canone per il periodo marzo/dicembre
2020, ecc:__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Infine, con la sottoscrizione della presente dichiaro, inoltre:
- di trovarmi nelle condizioni DI AMMISSIBILITÀ definite nella deliberazione di Consiglio Comunale nr. 47 del
30/06/2020 dimostrate nel modo che segue (allegando la documentazione probatoria, a mero titolo di esempio non
esaustivo: provvedimento di sospensione/limitazione; ecc…):
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
- di essere a conoscenza ed accettare, rinunciando a qualsiasi azione di rivalsa, che a norma dell’articolo 28 del
vigente regolamento TARI in caso di situazioni in cui si verificasse la possibilità di applicare più agevolazioni o

riduzioni si agisce secondo il dispositivo che segue: “Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni,
opera sull’importo del tributo solo la riduzione o agevolazione maggiore”. Non sommandosi ad altre ed eventuali
agevolazioni/riduzioni previste per la stessa finalità, sia locali sia nazionali;
- di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 pertanto quanto sopra dichiarato corrisponde a verità.
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Lì___________________Il dichiarante_________________________________Il funzionario_________________
(La denuncia deve essere sottoscritta dal soggetto passivo (occupante/detentore) o da uno dei coobbligati in solido o suo rappresentante legale)

Estremi del documento di identità ________________________________________________________________________
(Se non sottoscritta in presenza del funzionario addetto alla ricezione deve essere allegata copia del documento di identità)

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:
•
•
•
•
•

Presso l’URBAN CENTER – URP Incomune - Via Dei Mille n. 07 Montevarchi (tel. 055/9108246) aperto al pubblico dal lunedì al sabato ore 8,30
– 12,30, il martedì e il giovedì anche dalle ore 15,30 alle 17,30
Presso l’ URP “Incomune Levane” Via Leona n. 114 Levane (tel. 055/9180431) aperto al pubblico il mercoledì e il venerdì ore 8,30 – 11,30
mediante servizio postale al seguente indirizzo: COMUNE DI MONTEVARCHI – SERVIZIO ENTRATE
Per fax al numero 055/982851
Mediante posta elettronica certificata (PEC): comune.montevarchi@postacert.toscana.it

INFORMAZIONI E CONTATTI CON L’ENTE
Le informazioni necessarie per la compilazione della presente dichiarazione sono disponibili nel sito web del comune di Montevarchi:
www.comune.montevarchi.ar.it
Informazioni: Ufficio URBAN CENTER – Via Dei Mille n. 07 (0559108246) – URP “Incomune” Levane – Via Leona n.114 (0559180431)
Referenti Servizio Entrate: – Danesi Fabio 055/9108220 – Piazza Varchi n. 5 (in presenza solo su appuntamento se necessario e non risolvibile altrimenti)
Responsabile del procedimento: La Mura Salvatore lamuras@comune.montevarchi.ar.it

