
 

 

 

 

 
 

RICHIESTA RIDUZIONI COVID CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI 

COMUNE DI MANTOVA – ANNO 2021 - UTENZE NON DOMESTICHE 

 

CODICE CLIENTE  ______________________ 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________  

codice fiscale _______________________   in qualità di ___________________________________  

della ditta_________________________________________________________________________  

codice fiscale/p. iva _________________________________________________________________ 

con punto di fornitura  in via _______________________________________________ n. _________ 

Codice ATECO ______________________________________________________________________ 

Indirizzo PEC_______________________________________________________________________  

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle pene stabilite dagli artt. 76 e 77 del DPR 

445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni e sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA 

Ai fini dell’ottenimento delle riduzioni previste per la tariffa rifiuti, che la ditta sopra indicata nel periodo 

1/1/2021 - 30/6/2021 (SELEZIONARE ANCHE PIU’ OPZIONI): 

A) A) è stata oggetto di periodi di chiusura totale dell’attività (senza alcuna possibilità di 

esercizio dell’attività  

 

B) B) è stata oggetto di periodi di chiusura dell’attività, ma con possibilità di esercitare asporto 

o consegna a domicilio  

 

C) C) è stata oggetto di restrizione dell’orario di attività 

 

                D) è stata oggetto di restrizione con utilizzo del solo plateatico esterno 

 

DICHIARA  

 

Ai fini dell’ottenimento delle riduzioni previste per la tariffa rifiuti, che la ditta sopra indicata nel periodo 

1/1/2021 - 30/6/2021, la restrizione/chiusura dell’attività è stata osservata per un numero 

complessivo di giorni _____________ così suddivisi: 

A) Dal ________   al_________, dal _________ al___________, dal__________ al __________,  

B) Dal ________   al_________, dal _________ al___________, dal__________ al __________, 

C) Dal ________   al_________, dal _________ al___________, dal__________ al __________, 

D) Dal ________   al_________, dal _________ al___________, dal__________ al __________. 

 

NOTE/SITUAZIONIPARTICOLARI 

___________________________________________________________________________________



     

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

D) di non avere insoluti pendenti verso il Gestore Mantova Ambiente per fatturazione pregresse 

 

 

A completamento della richiesta si allegano: 

 

 Fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante sottoscrittore; 

 

  (Per richiesta effettuata da delegato) delega e documento d'identità dell'intestatario. 

 

 

Attenzione: per l’anno 2021 le richieste devono essere consegnate, pena di decadenza dal diritto alla 

riduzione, entro il 31 agosto 2021. 

Autorizzo Mantova Ambiente S.r.l. al trattamento dei dati personali in conformità al d.lgs. n. 196/03. 

 

Autorizzo all’esecuzione dei necessari controlli per la verifica di quanto autocertificato con la presente 

richiesta. 

Mantova lì, ________________ 

Firma 

___________________________________________ 

                                        


