Spett.le
COMUNE DI PORCARI
UFFICIO TRIBUTI
Piazza F. Orsi, 1
55016 Porcari (LU)

MODULO AGEVOLAZIONI TARI EMERGENZA COVID 19 UTENZE NON
DOMESTICHE
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà
(art. 46 e 47 – D.P.R. 28/12/2000, N. 445)
Io sottoscritto/a (Cognome Nome) __________________________________________________
nato/a __________________________________________ Prov. (_____) il _________________
residente nel Comune di ________________________________________________ Prov. (____)
indirizzo __________________________________________________________ C.A.P. ________
Cod. Fisc. _____________________tel. _________________ mail _________________________
In qualità di ____________________________ della società_______________________________
con sede nel Comune di ___________________________________________________ Prov.
(___)
indirizzo ________________________________________P.IVA/C.F.
________________________
codice ATECO _______________________ ATTIVITA’ SVOLTA
______________________________
codice cliente ASCIT ____________________
CHE OCCUPA I SEGUENTI IMMOBILI:
Via ___________________________________________ n. civ. ________ sc. ____ interno _____
Via ___________________________________________ n. civ. ________ sc. _____ interno _____
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,
DICHIARO
- Che l’attività è rimasta chiusa a seguito dei provvedimenti governativi per l’emergenza sanitaria
COVID – 19, inclusi i DPCM COVID – 19, dal giorno __/__/2020 al giorno __/__/2020
compresi, per un totale di giorni ________ di sospensione della propria attività.*
- Che pur non essendo la mia attività gravata da obbligo di chiusura, ho deciso in via autonoma di
sospenderla per contrastare la pandemia da Covid-19, dal giorno __/__/2020 al giorno
__/__/2020 compresi, per un totale di giorni ________ di sospensione della propria attività.*

RICHIEDO
L’agevolazione TARI 2020, di cui alla delibera di C.C. n. 53 del 20/08/2020, consistente nella
riduzione del 25% della parte variabile della tariffa dei rifiuti.

Data _____________________
IL DICHIARANTE
_______________________

*(si considerano giorni di sospensione dell’attività anche i giorni in cui l’attività è stata svolta
esclusivamente mediante consegna a domicilio o tramite asporto).

Allegare documento di identità

GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI
I Vostri dati personali saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico solo per le finalità relative all’invio delle
informazioni richieste, ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
I Vostri dati non saranno oggetto di alcuna diffusione. In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al
Regolamento UE 679/2016.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Porcari nella persona del Sindaco pro tempore, con sede in
Piazza
Felice
Orsi,
1,
55016,
Porcari
(LU)
(Email:
sindaco@comune.porcari.lu.it,
PEC:
comune.porcari@postacert.toscana.it, centralino +39 0583.21181).
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: l’Avv. Nadia
Corà – con Sede in Via Volta Mantovana (MN) Via San Martino 8/B – (Email: consulenza@entionline.it).
Per ulteriori informazioni, consultare l’informativa in forma estesa a disposizione presso gli uffici oppure sito web
istituzionale all’indirizzo www.comunediporcari.org sezione Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti –
Privacy/Protezione dati personali.

