DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)
RICHIESTA RIDUZIONE TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE
- SOSPENSIONE ATTIVITA’ PER EMERGENZA DA COVID-19
(delibera Consiglio Comunale n. 19 del 30 Luglio 2020)

Il/la sottoscritt_ , _____________________________ nat_ il _________ a __________________,
residente a ____________________________in via ______________________n._______ ,
in qualità di titolare/rappresentante legale della ditta/Società
____________________________________________________________
con sede legale a ____________________________in via ______________________n._______
C.F. ________________________ partita IVA ________________________________
e-mail________________________________PEC _______________________________
Tel. _______________________
proprietari__ / titolare del diritto di usufrutto / uso / locatario dell’unità immobiliare censita al
Catasto Fabbricati nel Comune di ROCCA SAN GIOVANNI
sita in Via _________________________________n.______
Fg._________ Part._________ Sub._________ Cat.___________
Fg._________ Part._________ Sub._________ Cat.___________
Fg._________ Part._________ Sub._________ Cat.___________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del Dpr n° 445/2000 per le ipotesi di falsità
in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del suddetto DPR ed al fine di
ottenere la riduzione Tari, prevista dalla Deliberazione ARERA 158/2020
CHIEDE
la riduzione del 25% della tariffa variabile della TARI quale Ditta/Azienda/Impresa/Associazione
ricadente nella categoria di utenze classificate “non domestiche” i cui codici ATECO rientrano tra
le attività sospese per effetto dei decreti sopraccitati, emanati nell’ambito dell’emergenza sanitaria
da covid-19;
A tal fine
DICHIARA
1) che l’attività per la quale si chiede la riduzione è stata sospesa per effetto dei D.P.C.M.
11/03/2020 e 22/03/2020 e D.M. 25/03/2020 e ss.mm.ii. e delle Ordinanze del Presidente
della Giunta Regionale dell’Abruzzo emanate nell’ambito dell’emergenza Covid-19;
2) che l’attività della suddetta ditta è stata sospesa dal ___________________al
_________________(*);

3) il codice ATECO, prevalente della ditta è _________________________________ attivo, presso
il competente registro imprese e rientrante tra le attività sospese a seguito dei suddetti
D.P.C.M..;
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

4) che
l’attività
della
Ditta/Azienda/Impresa
è
stata
comunque
sospesa
dal
_________________________ al _____________________ anche se la data di apertura era già
prevista dal ____________________;
5) di essere a conoscenza che, in caso di morosità pregressa, l’agevolazione non sarà procedibile
salvo la regolarizzazione della posizione debitoria entro la data di presentazione della domanda;
6) di essere in regola con il versamento del tributo delle annualità precedenti.
7) Di non usufruire di altre riduzioni/agevolazioni più favorevole per il contribuente, poiché la
presente non è cumulabile (art. 14 e 15 Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta
unica comunale).
Il/la sottoscritt_ è consapevole che può essere, in qualunque momento, sottoposto a verifica
dell'ufficio, con recupero delle somme dovute per tassa, sanzioni ed interessi.
Data,_____________

Il/la richiedente _________________________
( firma per esteso e leggibile)

(*) In caso di richiesta di deroga alla prefettura, tale istanza non può essere presentata.

Spedire a mezzo mail, entro e non oltre il 30/09/2020 al seguente indirizzo: tributi@comuneroccasangiovanni@gov.it o a
mezzo pec: comune.roccasangiovanni@pec.it
Allegare: copia documento d’identità
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016
1. Premessa Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, Il Comune di Rocca S. Giovanni, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito
all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Titolare del trattamento dei dati personali Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Rocca S. Giovanni, con sede a Rocca S. Giovanni,
Piazza degli Eroi n°14, cap 66020, Tel. 0872/61121.
3. Responsabile della protezione dei dati personali Il Comune di Rocca S. Giovanni ha designato quale Responsabile della protezione dei dati l’Ing. Massimo Staniscia email:
dpo.massimo.staniscia@gmail.com.
4. Responsabili del trattamento il Comune di Rocca S. Giovanni può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui il Comune ha la
titolarità. Conformemente a quanto stabilito dall’art. 28 del Regolamento UE 679/2016 con tali soggetti il Comune sottoscrive contratti che vincolano il Responsabile del trattamento al rispetto dalla
normativa.
5. Soggetti autorizzati al trattamento I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee
istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Rocca S. Giovanni per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi
dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: applicazione D.L. 6.12.2011 n. 201 e Regolamento comunale delle Entrate I dati
personali saranno trattati dal Comune di Rocca S. Giovanni esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell’Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempimenti
previsti da norme di legge o di regolamento. Nell’ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni/registrazioni al portale necessari per la gestione dei rapporti con il
Comune di Rocca S. Giovanni, nonché per consentire un’efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.
7. Destinatari dei dati personali I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea, salvo i casi previsti da specifici obblighi normativi.
9. Periodo di conservazione I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli
periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con
riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale
conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
10. I suoi diritti Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: ● di accesso ai dati personali; ● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano; ● di opporsi al trattamento; ● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra l’interessato può contattare:
- il Responsabile della protezione dei dati del Comune di Rocca S. Giovanni: l’Ing. Massimo Staniscia email: dpo.massimo.staniscia@gmail.com
- il Titolare del trattamento dei dati Comune di Rocca S. Giovanni, con sede a Rocca S. Giovanni, Piazza degli Eroi n. 14 Tel. 0872/60121. mail: protocollo@comuneroccasangiovanni.gov.it
pec: comune.roccasangiovanni@pec.it
11. Conferimento dei dati Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di assegnare
l’agevolazione richiesta.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

