
 

COMUNE VIRLE PIEMONTE 
Città Metropolitana di Torino 

Via Contessa Birago di Vische, 6 – 10060 
c.f. 85003550010  - p. IVA 02371660016 

Tel 011/9739223  - FAX 011/ 9739119 – 
E-mail segreteria.virle.piemonte@ruparpiemonte.it 

____________________________________________________________________________ 
 
MODELLO DI RICHIESTA CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTUR A DEL COSTO 
SOSTENUTO PER LA TARI – A FAVORE DELLE UTENZE NON D OMESTICHE 
COLPITE DALLA CHIUSURA DELLE ATTIVITA’ A SEGUITO DE LL’EMERGENZA 
COVID-19 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
 
nato/a a ___________________________________ (_____) il ____________________________ 
 
residente nel Comune di _________________________________ (____) – C.A.P- ____________ 
 
Via ______________________________ n. ____ recapito telefonico _______________________ 
 
Codice Fiscale _______________________________  e-mail _____________________________ 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni 
penali previste (artt. 75 e 76) per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria 
personale responsabilità 
 

DICHIARA 
• Di essere Titolare/Legale Rappresentante dell’Impresa denominata  

 
________________________________________________ sita in Virle Piemonte (To) –  
 
Via _______________________________ n. _____ Partita IVA _____________________ 
 
Codice fiscale __________________________ 

 
• Codice ATECO dell’attività ____________________________ compresa nelle tabelle 1a,  

 
1b e 2 allegate alla deliberazione ARERA n. 158/2020 del 05.05.2020; 
 

• Di essere intestatario di cartella per il pagamento della TARI – anno ________  
 
Codice utente n. ___________ per l’importo di €. ______________________ 

 
o Di essere in regola con i versamenti della TARI degli anni precedenti 
 
o Di essere in situazione debitoria relativa all’anno _______ per l’importo di €. 

____________ 
(in presenza di una posizione TARI debitoria per gli anni pregressi, il contributo potrà 
essere concesso solo nella forma dell’estinzione parziale del debito pregresso); 
 

• Di essersi trovato in effettiva chiusura dell’attività commerciale nel periodo dal giorno  
 
________________ al giorno _______________ per un totale di giorni di calendario:  
 



 

COMUNE VIRLE PIEMONTE 
Città Metropolitana di Torino 

Via Contessa Birago di Vische, 6 – 10060 
c.f. 85003550010  - p. IVA 02371660016 

Tel 011/9739223  - FAX 011/ 9739119 – 
E-mail segreteria.virle.piemonte@ruparpiemonte.it 

____________________________________________________________________________ 
• 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; 

 
CHIEDE 

 
UN CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLA TARI – ANN O _________ - A FAVORE 
DELLE UTENZE NON DOMESTICHE COLPITE DALLA CHIUSURA DELLE ATTIVITA’ A 
SEGUITO DELL’EMERGENZA DA COVID-19 
 
A tal fine allega: 
 

• Documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, intestatario della TARI 
• Fattura/e COVAR 14 dell’anno per il quale si chiede il contributo 
• Quietanza di pagamento 
• Certificato CCIAA da cui si rilevi il codice ATECO dell’attività 

 
 

COMUNICA 
  
 Il proprio codice IBAN sul quale accreditare il contributo: 
 

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I 
 
 
 
 
Virle P.te, ________________  Firma richiedente _____________________________ 
  
 
 


