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I Consigli Comunali dei Comuni di Campogalliano, Camposanto, Carpi, Cavezzo,
Concordia sulla Secchia, Medolla, Novi, San Felice sul Panaro, San Possidonio,
San Prospero e Soliera hanno deciso di applicare agevolazioni tariffarie sulla TARI
per le utenze non domestiche per tenere conto dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19.

Per le attività nei Comuni di Carpi, Novi e Soliera le utenze non domestiche
rientranti nelle categorie devono attestare ad AIMAG (il gestore del servizio rifiuti) la
sussistenza dei requisiti presentando entro il 15 settembre 2021 l'apposita
dichiarazione scaricabile cliccando qui. La richiesta dovrà essere inviata entro il 15
settembre tramite email all’indirizzo PEC servizio.clienti@pec.gruppoaimag.it. 
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 Per le attività nel Comune di Campogalliano le utenze non domestiche rientranti in
nelle categorie devono attestare all'Ufficio Tributi la sussistenza dei requisiti
presentando entro il 15 settembre 2021 l'apposita dichiarazione
scaricabile cliccando qui. 

Per le attività nei Comuni di Camposanto, Medolla, San Prospero, Cavezzo,
Concordia sulla Secchia, San Possidonio e San Felice sul Panaro le utenze non
domestiche rientranti nelle categorie devono attestare ad AIMAG (il gestore del
servizio rifiuti) la sussistenza dei requisiti presentando entro il 30 settembre 2021
l'apposita dichiarazione scaricabile cliccando qui. La richiesta dovrà essere inviata
entro il 30 settembre tramite email all’indirizzo PEC
servizio.clienti@pec.gruppoaimag.it

 

  

  

 

A cura di: Stagi Francesco 
Responsabile CNA Area Terre d’Argine 
Tel. 059/679311 | 059/671354 
www.mo.cna.it/aree-territoriali/terre-
dargine/

 

Natascia Pellacani 
Responsabile CNA Area Nord 
Tel. 0535/665611 
www.mo.cna.it/aree-territoriali/nord/

 

   

    

   

  

 

Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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