COMUNE DI NONE
CAP 10060

-

CITTA’ METROPOLITANA D I TORINO

ISTANZA DI RIDUZIONE DELLA TARIFFA sui RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2022
UTENZE NON DOMESTICHE

Il/La sottoscritto/a
Cognome
Nome
Nato/a il
Residente a
Tel./Cell.
Codice fiscale

a
via/p.zza
e-mail

In qualità di titolare e/o rappresentante legale dell’impresa:
Ragione sociale
Sede legale
P.I.
Codice ATECO prevalente
Tel./Cell.

Cod.Fisc.
Pec

Chiede:
La concessione DELL’ AGEVOLAZIONE prevista dall’art. 15 comma 10 del “Regolamento
della Tassa Rifiuti (TARI)” approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del
28.06.2021
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000:
•

partita Iva attivata in data antecedente al 31 DICEMBRE 2020;

•

di aver subito una riduzione del fatturato nell’anno 2021 oppure, sempre in riferimento
all’anno 2021, di aver subito un incremento dei costi d’esercizio in relazione alla crisi
economica generata dal Covid19

Il/La sottoscritto/a inoltre
DICHIARA:
-

di essere a conoscenza che la presente istanza costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR n. 445/2000 e S.M.I;

-

di essere a conoscenza che su quanto dichiarato potranno essere effettuati controlli di
veridicità;

-

di essere informato, ai sensi del regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

-

di allegare alla presente domanda copia dei seguenti documenti:
•

carta identità dell’intestatario della bolletta TARI;

•

copia dell’autocerficazione attestante la riduzione il fatturato anno 2021 o
l’incremento dei costi.

Data,…………………..

firma…………………

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALIAI SENSI DEL GDPR N. 679/2016 E d.Lgs. 101/2018
Il Comune di None, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità
istituzionali che rientrano nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un pubblico potere, nonché per
l’adempimento di obblighi di legge. Per i dati personali forniti potrà in qualunque momento e nelle forme stabilite dalla normativa, esercitare
i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR, rivolgendosi direttamente al titolare (Comune di None, p.zza Cavour 9 10060 None)
oppure al DPO. L’informativa completa è disponibile presso gli uffici comunali e alla pagina www.comune.none.to.it
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa

None

Firma richiedente

