Oggetto ricorrente: TARI2020
l Responsabile Settore Finanziario e Tributi (55053)
Ufficio Tributi (cod. 245)
Pec: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it
Oggetto: (Ogg. Ric. TARI2020) Istanza per la riduzione della parte variabile della tariffa (TARI) 2020
destinata alle Utenze Non Domestiche alla luce dell’emergenza da COVID-19
Il/la sottoscritto/a ______________________________________nato a ________________________ il
____________ cod. fiscale ________________________ recapito telefonico ___________________ in
qualità
di
Rappresentante
della
seguente
Società/titolare
ditta
individuale
_______________________________ con sede in _________________ via___________________________
n. _____, Partita IVA/Codice fiscale _______________________ indirizzo sede operativa (se diversa)
________________________ pec _________________________ mail _________________________;
consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni false e mendaci ai sensi
degli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445
DICHIARA
La propria attività ha subito gli effetti delle restrizioni imposte dai Decreti Ministeriali e dalle Leggi Regionali
susseguitesi e ricade nella seguente casistica (indicare la casella interessata):
 utenza non domestiche la cui attività principale è riconducibile alla categoria per cui, sulla base dei decreti
ministeriali, è stata disposta la sospensione e che non si sia avvalso/a delle deroghe di cui all’art. 1 comma 1
lettere d) e g) del DPCM del 22 marzo 2020;
 utenza non domestiche che per giustificate motivazioni legate all’emergenza COVID-19 hanno disposto
comunque la chiusura per un periodo di almeno 30 giorni.
CHIEDE PERTANTO
Per tutte le utenze non domestiche intestate in capo alla società/ditta di cui sopra, di poter usufruire della
riduzione del 25% della parte variabile della tariffa (TARI) per il solo anno 2020, salvo diversi
disposizioni.
Dichiara inoltre di essere informato che l’eventuale riduzione di cui sopra verrà scorporata esclusivamente
dall’importo della Tari 2020 dovuto per le utenze non domestiche, compatibilmente coi tempi di
istruttoria delle istanze a conguaglio;
Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N. 679/2016
Il Comune Sinnai, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche,
per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimentoprocesso o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizioattività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati
come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti
dal diritto nazionale o dell'Unione Europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). Gli interessati,
ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

Sinnai, lì __________________________________
firma del dichiarante
_______________________________________

Allega valido documento di riconoscimento del sottoscrittore

