
             Comune di Pellezzano 
Provincia di Salerno 

 

 

 

IL SINDACO 

 
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 62 del 7/7/2020; 

 

R E N D E   N O T O 

 

che con la suddetta delibera è stata prevista la possibilità di presentare richiesta di 

riduzione della TARI 2020 – nella misura massima di 2/12 – per  tutte le utenze che, 

nel rispetto delle disposizioni governative, hanno dovuto sospendere l’attività durante 

il periodo di blocco a seguito della pandemia da COVID-19. 

La riduzione sarà riconosciuta a tutte quelle attività per le quali sarà prodotta richiesta 

entro il 15 settembre 2020 ed i cui codici ATECO non sono contemplati nel D.P.C.M. 

del 22/3/2020, come modificato dal D.M. del 25/3/2020. 

La domanda di riduzione dovrà essere presentata all’ufficio Tributi del Comune o 

all’URP e dovrà essere redatta sulla scorta dello stampato reperibile sul sito dell’Ente. 

 

 

 

Pellezzano li 4 settembre 2020 

Il responsabile del servizio finanziario    Il Sindaco 

 dr. Tommaso Pisapia         dr. Francesco Morra 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        Al responsabile 

        del servizio Tributi 

        del comune di Pellezzano 

 

Oggetto:  Richiesta riduzione TARI anno 2020 

  Emergenza COVID 19. 

 

Il/la sottoscritt____   _________________  ________________, nat___  a 

  _________________ il _________________ C.F. ____________________,  

residente in ______________________ alla via ____________________ n. ____ 

e-mail _________________________ tel. ______________________ , nella sua 

qualità di titolare della ________________________________________, con sede 

in Pellezzano alla via _____________________ n. ____, P.IVA ________________ 

numero REA __________________ , iscritta alla C.C.I.A.A. dal _______________ 

con codice ATECO ______________, 

c h i e d e 

di poter accedere, per l’anno 2020, alla riduzione della tariffa TARI, per le utenze 

classificate “non domestiche” ed i cui codici ATECO rientrano tra le attività sospese 

per effetto dei D.P.C.M. 11  e 22 marzo 2020 e D.M. 25/3/2020 e successive modifi- 

che ed integrazioni e delle ordinanze del Presidente della Giunta della regione  

Campania emanate nell’ambito dell’emergenza COVID-19. 

 A tal fine dichiara che l’attività per cui  chiede la riduzione è stata sospesa per  

effetto dei D.P.C.M. 11 e 22 marzo 2020 e successive modifiche ed integrazioni e  

delle ordinanze del Presidente della Giunta della regione Campania emanate nell’am- 

bito dell’emergenza COVID-19 e che il codice  Ateco dell’attività è ____________. 

 Precisa che alla data odierna ha pagato  ___  delle quattro rate previste e resta  

in attesa di conoscere l’esito della presente per pagare il saldo. 

 

       

       ___________________________ 

 

 


