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                                                                                           Alle attività produttive industriali ed
                                                                                           artigianali
                                                                                           Ai commercianti
                                                                                           Agli studi professionali

                                                                                          Con sede a Nave (Bs)

OGGETTO: AUTODICHIARAZIONE PERIODO DI CHIUSURA TOTALE DELL’ATTIVITA’ 
CAUSA COVID 19

                    L’Amministrazione Comunale, al fine di valutare misure economiche di sostegno 
nei confronti delle attività produttive industriali ed artigianali, dei commercianti e degli studi  
professionali che, a causa dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Covid 
19, sono stati costretti alla chiusura totale, chiede la compilazione del modulo in allegato con 
l’indicazione del periodo effettivo di fermo.

Si precisa che il periodo di chiusura da indicare sarà quello derivante da  disposizioni 
normative  nazionali,  regionali,  comunali  in  materia  (a  titolo  d’esempio:  DPCM, ordinanze 
regionali,  ordinanze comunali  ecc…),  nonchè quello effettuato,  nei  medesimi  periodi,   su 
base volontaria o per questioni di salute.

Per le misure di riduzione della sola Tari si terrà in considerazione quanto previsto  
dalla  delibera  dell’Autorità  di  Regolazione  per  Energia,  Reti  e  Ambiente  (ARERA)  del  5  
maggio  2020  n.  158,  migliorandone  le  condizioni  agevolative  laddove  compatibili  con  le 
risorse  di  bilancio  disponibili.   In  particolare,  per  le  attività  elencate  nelle  tabelle  2  e  3  
dell’allegato A alla delibera stessa, la dichiarazione è condizione necessaria per ottenere la  
riduzione della tassa.

La  comunicazione  dovrà  pervenire  entro  il  10/06/2020 tramite  pec  all’indirizzo 
protocollo@pec.comune.nave.bs.it  .  

Per informazioni è possibile contattare l'ufficio tributi del Comune di Nave: Tel. 0302537443 – 
0302537445.

Unità Organizzativa Economico Finanziaria
Tel: 030 2537442  Fax: 030 2533146   E-mail: ragioneria@comune.nave.bs.it

Orari: lunedì dalle 16 alle 18 - martedì-giovedì dalle 10.30 alle 13:30 - mercoledì dalle 14 alle 16 – venerdì dalle 10:30 alle 12:30  

Resp. U.O:Dott.ssa Daniela Parecchini Resp. Servizio:Dott.ssa Ogna Gessica Resp. procedimento:Dott.ssa Monica Bugatti
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