Modulo Comuni fino a 5.000 abitanti

Settore Servizi Finanziari – Servizio Tributi

T A R I - MODELLO RICHIESTA RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE
Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti



ARERA – deliberazione n. 158/2020/R/RIF – ADOZIONE DI MISURE URGENTI A TUTELA DELLE
UTENZE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI, ANCHE DIFFERENZIATI,
URBANI ED ASSIMILATI, ALLA LUCE DELL’EMERGENZA DA COVID-19

All’Ufficio TARI
Di ESA-Com. S.p.A
Via A. Labriola, 1
37054 Nogara (VR)
e-mail: info@esacom.it

Il sottoscritto/a___________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________il ______/_______/______________
Codice Fiscale _____________________________________
Residente a _______________________Via ___________________________________________n.______
recapito telefonico ______________________________ e-mail/PEC________________________________
in qualità di rappresentante della società ______________________________________________________
Codice Fiscale_____________________________________
con sede in __________________________________Via __________________________________n. ____
Codice Utenza ______________ e Cod. ATECO n. ________________
Cat. TARI:

a) Per categorie di utenze non domestiche in comuni con popolazione inferiore a 5.000 ab.
(Angiari, Belfiore, Concamarise, Erbè, Isola Rizza, Nogarole Rocca, Palù, Roverchiara, Salizzole, San
Pietro di Morubio, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo)
Cat.

Descrizione
1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto (00000022)

2

Campeggi, distributori carburanti (00000012)

3

Stabilimenti balneari (00000031)

4

Esposizioni, autosaloni (00000019)

5

Alberghi con ristorante (00000001)

6

Alberghi senza ristorante (00000002)

7

Case di cura e riposo (00000015)

8

Uffici, agenzie, studi professionali (00000033)

9

Banche ed istituti di credito (00000008)

10

Negozi abbigl, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli (00000023)

11

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze (00000018)

12

Attività artigianali tipo botteghe (falegn, idraulico, fabbro, elettr, parrucchiere) (00000004)

13

Carrozzeria, autofficina, elettrauto (00000014)

14

Attività industriali con capannoni di produzione (00000006)

15

Attività artigianali di produzione beni specifici (00000003)

16

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie (00000029)

17

Bar, caffè, pasticceria (00000011)

18

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari (00000032)

19

Plurilicenze alimentari e/o miste (00000028)

20

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante (00000025)

21

Discoteche, night club (00000017)

barrare la casella A oppure B :

2

A

CHIEDE

Tabella 1a - Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (conclusa)
Categoria ex dPR 158/99

Codice
ATECO(1)

Data
chiusura(2)

Data
riapertura(3)

6

Esposizioni, autosaloni

45.11(4)

12.03.2020

04.05.2020(5)

13
13
13

Negozi abbigliamento
Negozi di libreria
Negozi di cartoleria

47.71
47.61
47.62.20

12.03.2020
12.03.2020
12.03.2020

14.04.2020(6)
14.04.2020
14.04.2020

Rif.
normativo

Codice ATECO ditta
Richidente

d.P.C.M 11.03.2020
d.P.C.M 10.04.2020
d.P.C.M 26.04.2020
d.P.C.M 11.03.2020
d.P.C.M 10.04.2020
d.P.C.M 26.04.2020

Note: (1) codice ATECO indicativo; (2) salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (3) fatte salve le eventuali
misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, relativamente a specifiche aree del territorio regionale; (4) codice ATECO corrispondente al “Commercio
di autovetture e di autoveicoli leggeri” a cui riportano i codici 45.11.01 “Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri” e 45.11.02
“Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie di compravendita)”; (5) dal 4 maggio ai sensi del d.P.C.M. 26 aprile 2020
consentite le attività di cui al codice ATECO 45 “Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli”; (6) riapertura consentita solo per
l’attività di “Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati” ai sensi del d.P.C.M 10 aprile 2020 e d.P.C.M 26 aprile 2020.
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Tabella 1b - Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (in corso)
Categoria
ex dPR
158/99
1
1
2
2
4
13
15
13
15
15
15
15
15
16
17

30

Musei
Biblioteche
Cinematografi
Teatri
Impianti sportivi
Negozi calzature
Negozi particolari quali
Negozi abbigliamento
Negozi particolari quali tende
Negozi particolari quali
Negozi particolari quali
Negozi particolari quali
Negozi particolari quali
Banchi di mercato beni
(6)
Attività artigianali
tipo
botteghe: parrucchiere,

Discoteche, night club

Data

Rif. normativo

Codice
ATECO(1)

Data
chiusura(2)

91.02
91.01
59.14
90.04
93.1147.72
47.78.91
47.71
47.53.11
47.51.10
47.53.12
47.71.50
47.79.20
47.82(7)
96.02

08.03.2020
08.03.2020
08.03.2020
08.03.2020
10.03.2020(3)(4)

d.P.C.M 08.03.2020
d.P.C.M 09.03.2020
d.P.C.M 10.04.2020
d.P.C.M 26.04.2020

12.03.2020
12.03.2020
12.03.2020
12.03.2020
12.03.2020
12.03.2020

d.P.C.M 11.03.2020
d.P.C.M 10.04.2020
d.P.C.M 26.04.2020

93.29.10

riapertura(3)

Codice ATECO
ditta Richidente

12.03.2020
12.03.2020
12.03.2020(5)

12.03.2020

08.03.2020

d.P.C.M 08.03.2020
d.P.C.M 09.03.2020
d.P.C.M 10.04.2020
d.P.C.M 26.04.2020

Note: (1) codice ATECO indicativo; (2) salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (3) 8 marzo 2020 per
Lombardia e 14 Province (d.P.C.M 8 marzo 2020), salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (4) fino al 3
aprile 2020, consentiti lo svolgimento di eventi e competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, nonché le sedute di allenamento degli atleti
riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di
pubblico, con ripresa a partire dal 4 maggio, per la suddetta categoria di atleti ma delle discipline sportive individuali, delle sole sessioni di allenamento a porte chiuse,
previa emanazione di apposite Linee guida validate; (5) ad esclusione dell’attività di “Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati” consentita a partire dal 14
aprile ai sensi del d.P.C.M 10 aprile 2020 e d.P.C.M 26 aprile 2020; (6) ai sensi dei d.P.C.M. 11 marzo 2020, d.P.C.M. 10 aprile 2020 e d.P.C.M. 26 aprile 2020 sono
chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari; (7) codici ATECO corrispondenti
rispettivamente a “Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature” e “Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti”.
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Tabella 2 - Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata diversa, identificate da codice ATECO,
ove possibile
Categoria ex dPR 158/99

1 Scuole

1 Associazioni

Codice
ATECO(1)

85

94

Data chiusura
(anche parziale) (2)

08.03.2020

23.03.2020(4)

Note

consentita ma solo in modalità di didattica e attività formative a distanza(3), con
esclusione dalla sospensione dei corsi di formazione specifica in medicina
generale e, fino al 10 marzo, dei corsi post universitari connessi con l'esercizio di
professioni sanitarie e delle attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della
difesa e dell'economia e delle finanze e, fino al 13 aprile, dei corsi per i medici in
formazione specialistica e delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie

1 Luoghi di culto

94.91

08.03.2020

2 Campeggi

55.30

23.03.2020

comunque attività tipicamente stagionale

93.29.20

23.03.2020

comunque attività tipicamente stagionale

5 Alberghi con ristorante

6 Alberghi senza ristorante

55.1

55.1

d.P.C.M
08.03.2020
d.P.C.M.
09.03 2020
d.P.C.M
10.04.2020
d.P.C.M
26.04.2020

d.P.C.M.
22.03.2020(5)
consentita apertura solo per le “Attività di organizzazioni economiche, di datori di d.P.C.M
lavoro e professionali” (cod. ATECO 94); in generale invito al massimo utilizzo delle 10.04.2020
modalità di lavoro agile
d.P.C.M
26.04.2020
apertura consentita nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento minimo, ma
sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri; dal 4 maggio
consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di parenti di primo
e secondo grado e, comunque, fino a un massimo di quindici persone

3 Stabilimenti balneari

Rif.
normativo

attività consentita esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi ai
sensi dei d.P.C.M. 09.03 2020, d.P.C.M 10.04.2020 e d.P.C.M 26.04.2020, non
per turismo che è vietato
attività consentita esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi ai sensi
dei d.P.C.M. 09.03 2020, d.P.C.M 10.04.2020 e d.P.C.M 26.04.2020, non per
turismo che è vietato

d.P.C.M
08.03.2020
d.P.C.M.
09.03.2020
d.P.C.M
d.P.C.M.
22.03.2020(5)
d.P.C.M
10.04.2020
d.P.C.M
26.04.2020
d.P.C.M.
09.03.2020
d.P.C.M. 22.03
2020(5)
d.P.C.M
10.04.2020
d.P.C.M

Data
Riapertura

Categoria ex dPR 158/99

8

Codice
ATECO(1)

Data chiusura
(anche parziale) (2)

consentite le “Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le
assicurazioni sociali obbligatorie)” (cod. ATECO 65), le “Attività ausiliarie dei
servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)” (cod. ATECO 66), le
“Attività legali e contabilità” (cod. ATECO 69), di “direzione aziendali e di
consulenza gestionale” (cod. ATECO 70), degli “studi di architettura e
d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche” (cod. ATECO 71), “Ricerca scientifica e
sviluppo” (cod. ATECO 72), altre attività professionali, scientifiche e tecniche
(cod. ATECO 74); nonché l’”Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione
sociale obbligatoria” (cod. ATECO 84)(6); dal 4 maggio consentite le attività
sottese al codice ATECO 68 “Attività immobiliari”, ma in generale, per le attività
che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, si
raccomanda il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile

(uffici)
K (65 e 66),
68
da 69 a 74;
78, 80, 81,
82, 84

8

(agenzie)

Note

23.03.2020

fino al 3 maggio consentita l’attività delle agenzie di lavoro temporaneo
(interinale) identificata dal cod. ATECO 78.2 nei limiti in cui siano espletate in
relazione alle attività delle filiere essenziali, nonché le attività dei “Servizi di
vigilanza privata” (cod. ATECO 80.1), dei “Servizi connessi ai sistemi di
vigilanza” (cod. ATECO 80.2), delle “Attività di pulizia e disinfestazione” (cod.
ATECO 81.2), di “Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle

Rif.
normativo

d.P.C.M.
11.03.2020
d.P.C.M.
22.03.2020(5)
d.P.C.M
10.04.2020
d.P.C.M
26.04.2020

Data
Riapertura

Categoria ex dPR 158/99

Codice
ATECO(1)

Data chiusura
(anche parziale)
(2)

Note

Rif.
normativo

attività di realizzazione” (cod. ATECO 81.3), delle “Attività dei call center” con
limitazioni (cod. ATECO 82.20); dal 4 maggio consentite anche le “Attività di
ricerca, selezione, fornitura di personale” di cui al codice ATECO 78, nonché le
“Attività immobiliari” di cui al codice ATECO 68, i “Servizi di vigilanza e
investigazione” di cui al codice ATECO 80, e le “Attività di supporto per le
funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese” di cui al codice ATECO
82

9

(banche, istituti di credito)

8

(studi professionali)

10

12

Negozi altri beni durevoli

Attività artigianali tipo botteghe:
falegname, idraulico, fabbro,
elettricista

ai sensi dei d.P.C.M. 11 marzo 2020 e successivi, restano garantiti, nel rispetto
delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi, ma in
generale, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in
modalità a distanza, si raccomanda il massimo utilizzo delle modalità di lavoro
agile
consentite le attività di cui al cod. ATECO 86 “Assistenza sanitaria” e di cui ai cod.
ATECO da 69 a 75 (tra cui cod. ATECO 75 “servizi veterinari”), con esclusione, fino
al 3 maggio, del codice ATECO 73 relativo a "Pubblicità e ricerche di mercato”, ma
in generale, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in
modalità a distanza, si raccomanda il massimo utilizzo delle modalità di lavoro
agile

K (64)

da 69 a
75;
86

12.03.2020

23.03.2020

sospesi se non inclusi nell’elenco di cui ai d.P.C.M. 11.03.2010, d.P.C.M.
10.04.2020 e d.P.C.M. 26.04.2020

fino al 3 maggio consentite l’installazione di impianti elettrici, idraulici e altri
lavori di costruzioni e installazioni (codici ATECO 43.2) e la riparazione di
elettrodomestici e di articoli per la casa (cod. ATECO 95.22.0); dal 4 maggio
consentiti i “Lavori di costruzione specializzati” di cui al codice ATECO 43 e la
“Riparazione di beni per uso personale e per la casa” di cui al codice ATECO 95,
inclusa pertanto la “Riparazione di beni per uso personale e per la casa” di cui al
codice ATECO 95.2, nonché le attività di ”Fabbricazione di prodotti in metallo
(esclusi macchinari e attrezzature)”(cod. ATECO 25), “Fabbricazione di mobili”
(cod. ATECO 31), “Costruzione di edifici residenziali e non residenziali” di cui al
codice ATECO 41

d.P.C.M.
11.03.2020
d.P.C.M
10.04.2020
d.P.C.M
26.04.2020

d.P.C.M
22.03.2020(5)
d.P.C.M
10.04.2020
d.P.C.M
26.04.2020

Categoria ex dPR 158/99

13

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Codice
ATECO(1)

Data chiusura
(anche parziale)
(2)

Note
consentite le attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli (cod. ATECO
45.2), commercio di parti e accessori di autoveicoli (cod. ATECO 45.3) e
commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori
(cod. ATECO 45.4), limitatamente alla sola attività di manutenzione e riparazione
di motocicli e commercio di relative parti e accessori; dal 4 maggio consentito il
“Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli” di
cui al codice ATECO 45

45(7)

14

Attività industriali con capannoni
di produzione

23.03.2020

attività consentite solo se appartenenti alle filiere essenziali e dal 4 maggio
se appartenenti all’allegato 3 del d.P.C.M 26.04.2020

15

Attività artigianali di produzione
beni specifici

23.03.2020

attività consentite solo se appartenenti alle filiere essenziali e dal 4 maggio
se appartenenti all’allegato 3 del d.P.C.M 26.04.2020

12.03.2020

attività consentita eventualmente solo per consegne a domicilio nel rispetto delle
norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; dal
4 maggio altresì consentita la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di
rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con il divieto di
consumare i prodotti all’interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze
degli stessi

16

16

17

17

Ristoranti, trattorie, osterie,
pizzerie, pub(8)(9)

Mense

Birrerie, amburgherie(8)

Bar, caffè, pasticceria(8)

56(7)

56.2

56(7)

56(7)

12.03.2020

Rif.
normativo

d.P.C.M.
22.03.2020(5)
d.P.C.M
10.04.2020
d.P.C.M
26.04.2020

sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense e del
catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di
sicurezza interpersonale di un metro

12.03.2020

attività consentita eventualmente solo per consegne a domicilio nel rispetto delle
norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; dal
4 maggio altresì consentita la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di
rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con il divieto di
consumare i prodotti all’interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze
degli stessi

12.03.2020

attività consentita eventualmente solo per consegne a domicilio nel rispetto delle
norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; dal
4 maggio altresì consentita la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di
rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con il divieto di
consumare i prodotti all’interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze
degli stessi

d.P.C.M 11.03.2020
d.P.C.M 10.04.2020
d.P.C.M 26.04.2020

Data
Riapertura

Categoria ex dPR 158/99

20

16

Fiori e piante

Pizza al taglio(8)

Codice
ATECO(1)

47.76.10

56.10.20(10)

Data chiusura
(anche parziale)
(2)

12.03.2020

12.03.2020

Note

Rif.
normativo

Data
Riapertura

attività consentita probabilmente per consegna a domicilio fino al 3 maggio; dal
4 maggio consentito anche il “Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e
fertilizzanti” ai sensi del d.P.C.M 26.04.2020 (allegato 1)
attività consentita eventualmente solo per consegne a domicilio nel rispetto delle
norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; dal
4 maggio altresì consentita la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di
rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con il divieto di
consumare i prodotti all’interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze
degli stessi

Note: (1) codice ATECO indicativo; (2) salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (3) a partire dall’8 marzo 2020 per
Lombardia e 14 Province (d.P.C.M 8 marzo 2020), salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti, sono sospese le riunioni
degli organi collegiali in presenza., dal 10 marzo 2020 in tutto il territorio nazionale; (4) sospensione di centri culturali, centri sociali, centri ricreativi dal 10 marzo 2020 (d.P.C.M
9 marzo 2020) e dall’8 marzo 2020 per Lombardia e 14 Province (d.P.C.M 8 marzo 2020), salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali
precedenti; (5) così come modificato dal DM 25 marzo 2020; (6) ai sensi dell’art. 87 del DL 18/2020 “Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro
agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165”, (7) codici ATECO generici; (8) ai sensi del d.P.C.M. 11 marzo 2020 restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e
rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza
interpersonale di un metro, solo fino al 13 aprile gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di
servizio e rifornimento carburante chiusi ai sensi dei d.P.C.M. 10 aprile 2020 e d.P.C.M. 26 aprile 2020 e con vendita consentita di soli prodotti da asporto da consumarsi al di
fuori dei locali per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati lungo le autostrade; (9) ai sensi dell’art. 2 c.1 lett. c) del d.P.C.M 08.03.2020 sono sospese le
attività dei pub, al pari di scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; (10) codice ATECO corrispondente a “Ristorazione senza
somministrazione con preparazione di cibi da asporto”.

Tabella 3 - Attività identificabili da codice ATECO risultanti aperte(1) fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni
o da atti governativi e ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio(3), nonché le chiusure decise autonomamente o ridimensionamenti per
calo della domanda
Barrare
con (X)

Categoria ex dPR 158/99

Cod.
ATECO(2)

4

Autorimesse

4

Magazzini senza alcuna vendita diretta

2

Distributori carburanti

7

Case di cura

86.10

7

Case di riposo

87.30

10

Negozi ferramenta

10

Negozi altri beni durevoli

11
18
18

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Supermercato
Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari

19
20
19

Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie
Ipermercati di generi misti

-

Banchi di mercato genere alimentari

52.21.50

52

47.30

47.52.10

Note
consentito “Magazzinaggio e attività di supporto ai
trasporti” (cod. ATECO 52)
per tutte le attività produttive per consentire e-commerce
consentito commercio al dettaglio di carburante per
autotrazione in esercizi specializzati

Rif.
Data
normativo riapertura
d.P.C.M.
22.03.2020(4)
d.P.C.M.
d.P.C.M.
11.03.2020
d.P.C.M.
d.P.C.M.
11.03.2020
d.P.C.M.
d.P.C.M.
22.03.2020(4)
d.P.C.M.
10.04.2020
d.P.C.M
26.04.2020

consentito il commercio al dettaglio di ferramenta,
vernici, vetro piano e materiale elettrico e
termoidraulico
(5)

47.62.1047.11.20
47.24-47.2247.29
47.21-47.23
47.11.10
47.81

d.P.C.M.
11.03.2020
d.P.C.M.
10.04.2020
d.P.C.M
26.04.2020

Note: (1) con obbligo di garantire in ogni caso la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; (2) codice ATECO indicativo; (3) in seguito a misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni o da atti
governativi e ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio, alcune delle attività incluse in questa tabella potrebbero risultare sospese ed essere assimilate alle attività di cui alle tabelle 1a e 1b; (4) così come
modificato dal DM 25 marzo 2020; (5) consentito per es. il commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video,
elettrodomestici; di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ATECO 47.4); di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.

Tabella 1a - Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (conclusa)
<5.000
Abitanti

Barrare
(X)

Categoria ex dPR 158/99

Codice ATECO

Data chiusura

Data Riapertura

4

Esposizioni, autosaloni

45.11

12.03.2020

04.05.2020

10

Negozi abbigliamento

47.71

12.03.2020

14.04.2020

10

Negozi di libreria

47.61

12.03.2020

14.04.2020

10

Negozi di cartoleria

47.62.20

12.03.2020

14.04.2020

B

CHIEDE

l'applicazione delle riduzioni previste dalla deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF art. 1 (allegato A - Tab. 1b):
Tabella 1b - Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (in corso)
<5.000
Abitanti

Barrare
(X)

Categoria ex dPR 158/99

Codice ATECO

Data chiusura

1

Musei

91.02

08.03.2020

1

Biblioteche

91.01

08.03.2020

1

Cinematografi

59.14

08.03.2020

1

Teatri

90.04

08.03.2020

2

Impianti sportivi

93.11-93.1293.13

10.03.2020

10

Negozi calzature

47.72

12.03.2020

10

Negozi particolari quali filatelia

47.78.91

12.03.2020

10

Negozi abbigliamento

47.71

12.03.2020

Data Riapertura

10

Negozi particolari quali tende

47.53.11

12.03.2020

10

Negozi particolari quali tessuti

47.51.10

12.03.2020

10

Negozi particolari quali tappeti

47.53.12

12.03.2020

10

Negozi particolari quali cappelli e ombrelli

47.71.50

12.03.2020

10

Negozi particolari quali antiquariato

47.79.20

12.03.2020

47.82-47.89

12.03.2020

96.02

12.03.2020

Banchi di mercato beni durevoli
12

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,
barbiere, estetista

21

Discoteche, night club

93.29.10

08.03.2020

Il Sottoscritto dichiara infine di essere consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti
falsi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Data _______________

Firma del dichiarante
_________________________

Allega copia documento d’identità
Copia Visura Camerale

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )

Il/la

Sottoscritto/_______________________________

c.f._________________________

nato a ______________________________________________ (_____) il____/____/_____,
residente a _____________________ (_____) in __________________________ n° _____
in qualità di _________________________________ della ditta _______________________
con sede in via _____________________ del comune di ____________________________
P.Iva n. _______________________ C.F. n. _________________________________ Iscritta
alla CCIAA di ________________ n. Reg. ____________________________ con codice ATECO
_________________ e cod. utenza Tariffa Rifiuti __________________ al fine di ottenere le
riduzioni tariffarie della quota variabile per i giorni di chiusura dell’attività, sospesa a seguito di
disposizioni normative causa emergenza Covid-19 , previste dalla deliberazione ARERA n.
158/2020/R/RIF consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n.
445/2000

DICHIARA
[ ] Che dal ______________ al _____________ non è stata svolta l’attività come da disposizioni
di sospensione di cui al DPCM del _______________;
[ ] di non aver inoltrato richiesta alla Prefettura di ______________________ per lo
svolgimento dell’attività in deroga così come stabilito dal DPCM 20 marzo 2020 e seguenti.

Luogo,__________________

______________________________
Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)

Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella
presente dchiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.

Allegare copia del documento d’identità

