AL COMUNE DI CANOSA SANNITA
UFFICIO TRIBUTI

DOMANDA DI RIDUZIONE DELLA TASSA RIFIUTI PER SOSPENSIONE
ATTIVITA’ A SEGUITO EMERGENZA PANDEMICA DA COVID 19
Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a a__________________________
il _______________ Tel/Cell. n. ____________________ in qualità di Titolare/Legale rappresentante
della ditta ____________________________ con sede legale a ______________________________
Via __________________________ n. ______ C.F./Partita IVA ____________________________
intestataria dell’avviso TARI 2020
CHIEDE
in ottemperanza alle misure di solidarietà a sostegno delle attività produttive, di cui alla delibera della
Giunta Comunale n. 80 del 1°/12/2020, la riduzione, pari a tre mesi, della tassa rifiuti per l’anno
2020 per il periodo di sospensione dell’attività a seguito dell’emergenza pandemica da Covid 19.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
Ai sensi artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
(testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amm/va)
Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali previste dagli articoli sopra indicati cui può
andare incontro per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
che ha avuto la sospensione obbligatoria dell’attività nel periodo dal _____________ al ____________
CHIEDE
in caso di riconoscimento della riduzione TARI 2020:
 il rinvio del nuovo F24 decurtato della somma esente (in caso di pagamento non ancora avvenuto);
 il rimborso dell’esenzione riconosciuta
con accredito su c/c bancario codice IBAN
__________________________________________ (in caso di pagamento già avvenuto).
Si allega:


Fotocopia del documento di identità;



Ricevuta di pagamento TARI 2020.

Canosa Sannita, lì __________________
IL DICHIARANTE
_______________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 (cd. GDPR), si informa che i dati personali raccolti
nell’ambito della presente procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di legge e di
espletare la richiesta da Lei effettuata. I dati forniti saranno trattati nell’assoluto rispetto della Normativa
Privacy vigente. L’interessato potrà rivolgersi al Comune di Canosa Sannita per accedere ai propri dati e farli
cancellare, limitare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Reg. UE
2016/679.
Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare del trattamento e dai
suoi responsabili e designati con l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la sicurezza e la
riservatezza. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma si rende necessario per l’espletamento della richiesta da
parte del Comune di Canosa Sannita.
Il titolare del trattamento è il Comune di Canosa Sannita con sede in Via Vittorio Emanuele n. 32 - 66010
Canosa Sannita (Ch).

