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DICHIARAZIONE  PER  LA  RICHIESTA  DI  RIDUZIONE  TARI  2021  AI
SENSI  DELLA  DELIBERAZIONE  DI  GIUNTA  COMUNALE  N.  68  DEL
06.08.2021 
 
 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto (cognome e

nome)  _______________________________________________________

nato a __________________________il ______________________________

e  residente  in

____________________________________________________

C.F___________________________________________ 

in  qualità  di  ______________________________________  dell’azienda

_______________________________________________________________

________________  con  codice  fiscale  e  partita  Iva

_______________________________________________________  e  con

sede  legale  in

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Email\Pec

_______________________________________________________

Tel. ___________________________________________________________

codici ATECO attività esercitate: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________



descrizione attività esercitate (prevalente e secondarie): 

__________________________________ ____________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 

CHIEDE 
 

La RIDUZIONE della TARI 2021 ai sensi della deliberazione di Giunta comunale
n. 68 del 06.08.2021; 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di
dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla
base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28
dicembre 2000, n. 445,  
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

1. Che la propria attività nel corso del 2021 è attiva per almeno 6 mesi; 
 

2. (Barrare la casistica corretta tra le seguenti) 
€ Che l’utenza per la quale si chiede la riduzione è stata sottoposta a

sospensione  obbligata  nel  periodo  dal  _____________  al
________________ rientrando nei codici ATECO previsti dai DPCM
relativi al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-
19; 

(e/o) 

€ che l’utenza per la quale si chiede la riduzione è stata sottoposta a
sospensione  volontaria  nel  periodo  dal  _______________  al
__________________come conseguenza immediata e diretta dei
provvedimenti  relativi  al  contenimento  dell’emergenza
epidemiologica Covid-19 ed in particolare per i seguenti motivi:
____________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

(e/o) 

€ che l’utenza per la quale si chiede la riduzione ha subito limitazioni
nella  vendita  della  merce  o  nella  prestazione  del  servizio  nel



periodo  dal  _______________  al  __________________  come
conseguenza  immediata  e  diretta  dei  provvedimenti  relativi  al
contenimento  dell’emergenza  epidemiologica  da  Covid-19  ed  in
particolare per i seguenti motivi: 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

 
 
.........................................., lì .......................................... 
 

........................................................... 
           (firma) 
 
 
N.B.: Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario 

 
 
 



 
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 
 
La informiamo che i  dati  raccolti  saranno trattati  ai  sensi  della  normativa  vigente in  tema di  protezione dei  dati
personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI AIRUNO, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 
Telefono: 039 9943222 Indirizzo PEC: airuno@cert.legalmail.it  
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD-DPO) del Comune di Airuno, la società
Empathia Srl, e-mail: dpo@empathia.it – pec: empathia@legalmail.it. 
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse
pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par.
1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
I dati raccolti: 

• sono  trattati  da  personale  dell’ente
appositamente  autorizzato  e/o  da  soggetti
esterni  designati  dal  Titolare  in  forma  scritta
come  di  Responsabili  del  trattamento,  per
attività  strumentali  al  perseguimento  delle
finalità dell’ente; 

• potranno essere  comunicati  a  soggetti  pubblici
per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità
connesse  all’esecuzione  di  compiti  di  interesse
pubblico; 

• sono  conservati  per  il  tempo  necessario  allo
svolgimento  del  procedimento  in  oggetto  e
tenuto  conto  degli  obblighi  di  legge  a  cui  il
Titolare deve sottostare nell’adempimento delle
proprie funzioni istituzionali; 

• possono essere soggetti a comunicazione e/o a
diffusione  esclusivamente  in  adempimento  ad
obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e
non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei
dati  è  obbligatorio  per  il  perseguimento  delle
finalità descritte e l’eventuale rifiuto determinerà
l’impossibilità di dar corso al procedimento. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai
Suoi  dati  personali,  nonché al  diritto  di  ottenerne la rettifica o la limitazione,  l’aggiornamento e la  cancellazione,
nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo
legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio
o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti
sopra indicati. 
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi
1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
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