
                                                         
 

                                                    

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione per 
l’ottenimento delle agevolazioni TARI 2020 previste dal 

Comune di Empoli per utenze non domestiche a seguito di 
emergenza Covid-19 

 
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  

 
 
 
Il/la Sottoscritto/_______________________________ c.f._________________________ 

nato a ____________________________ (_____) il____/____/_____, 

residente a _____________________ (_____) in __________________________ n° _____ 

 

CODICE FISCALE   

 

in qualità di ______________________________________________________________________  

della Società/Ditta _______________________________________________________________, 

P.I.____________________________________ ; CF______________________________________  

Sede legale ______________________________________________________________________ 

Via/Piazza ______________________________n°_______, telefono_________________________ 

e-mail _______________________________________________________________________, pec  

________________________________________,  

per l’immobile sito nel Comune di Empoli, in  

Via/Piazza ________________________________________________n° ___________, 

cod.UTE ________________________ 

                



                                                         
 

                                                    

 

 

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l’uso di atti falsi 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai 

benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 
 
 

DICHIARA 
 

 
Che la propria attività è stata chiusa, a seguito di provvedimenti governativi emanati a 

causa dell’emergenza epidemiologica derivante da Covid-19, e tenuto conto dell’eventuale 

riapertura in deroga richiesta alla Prefettura, per il seguente periodo:  

dal _____________________________ al ___________________________; 

 

Di conseguenza,  

RICHIEDE 
 

L’applicazione dell’agevolazione in oggetto, corrispondente alla parte variabile della TARI 

2020 per il periodo di chiusura sopra indicato. 

 

Data ______________________                                      
Firma dichiarante    

    
 

        _________________________________________ 
 
 

 

IMPORTANTE 
 

LA PRESENTE AUTOCERTIFICAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO E NON OLTRE IL 20/07/2020. 



                                                         
 

                                                    

 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

 
E’ possibile inviare la presente autocertificazione in una delle seguenti modalità: 

 

 Tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC tariffa2@pec.aliaserviziambientali.it (e per 

conoscenza, al Comune di Empoli, all’indirizzo PEC comune.empoli@postacert.toscana.it);  

 Tramite e-mail ordinaria, all’indirizzo tariffa.info2@aliaserviziambientali.it (e per conoscenza, al 

Comune di Empoli, all’indirizzo mail tributi@comune.empoli.fi.it)  

 
 
 

CONTATTI ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA 
 
 
NUMERO VERDE 800 888 333 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.30 e sabato dalle ore 
8.30 alle ore 14.30; per le chiamate da rete fissa o da rete mobile comporre il numero (a pagamento 
secondo il proprio piano tariffario) 0571.196 93 33; per le chiamate da cellulari o fuori distretto 
telefonico comporre il numero (a pagamento secondo il proprio piano tariffario) 199 105 105 
SITO WEB: www.aliaserviziambientali.it 
MAIL: tariffa.info2@aliaserviziambientali.it 
 
 

 
INFORMATIVA PRIVACY 

 
 
A decorrere dal 25 maggio 2016 è in vigore il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, operativo dal 25 maggio 2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (d’ora innanzi anche “GDPR” o 
“Regolamento”). Il Comune di Empoli per l’applicazione della Tariffa è il Titolare del Trattamento Dati; Alia 
Servizi Ambientali S.p.A., in qualità di Responsabile Esterno del Trattamento, Le conferma che tratta i Suoi 
dati esclusivamente per le finalità connesse alle specifiche attività statutarie perseguite, ciò anche con 
riferimento agli obblighi di legge, ed in occasione della loro comunicazione a terzi. L’informativa ex artt. 13 e 
14 del Regolamento (UE) 2016/679 in forma essenziale e completa, comprensiva dei diritti esercitabili, è 
disponibile presso i locali della Società e comunque sul portale www.aliaserviziambientali.it in apposita 
sezione.” 


