CITTÀ DI CASELLE TORINESE
Settore Finanze

Istanza per l’ottenimento delle agevolazioni TARI 2020
previste dal Comune di Caselle Torinese per UTENZE NON
DOMESTICHE a seguito di emergenza Covid-19
(Deliberazione del Consiglio C.le n.36 del 29.07.2020)
Il/la Sottoscritto/_____________________________________________________________
nato a ____________________________ (_____) il_____ /____ /_____ ,
residente a ________________________(____) in Via_______________________ n° _____
CODICE FISCALE _______________________________________________________
n. tel./cell.________________________mail/pec____________________________________
in qualità di titolare e/o rappresentante legale
della Società/Ditta
Rag. Sociale_______________________________________________________________,
P.I.__________________________________; C.F__________________________________;
Sede legale
______________________________________________________________________
Via/Piazza ____________________________________________________n°_______,
telefono_______________________________________________
e-mail _____________________________________________________________________,
pec _______________________________________________________________________,
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l’uso di atti
falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la
decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera
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CITTÀ DI CASELLE TORINESE
Settore Finanze
DICHIARA
1. Che la propria attività è stata sospesa, a seguito di uno o più provvedimenti
governativi emanati (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti)
a causa dell’emergenza epidemiologica derivante da Covid-19, e di non aver
ottenuto, dalle competenti autorità, deroghe alla chiusura, e di non aver
svolto, in tale periodo, nessun tipo di attività;
2. Che
il
codice
ATECO
della
propria
attività
seguente:_______________________________________;

è

il

3. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. n.
196/2003 e s.m.e i., che i dati personali raccolti saranno trattati
esclusivamente nell’ambito del procedimento per i quali la presente
dichiarazione viene resa.
Di conseguenza,
RICHIEDE
L’applicazione dell’agevolazione in oggetto, corrispondente a:
• 100% parte variabile della TARI 2020 per il periodo di mesi 3 (tre);
• 25% della parte fissa della TARI 2020 per il periodo di mesi 3 (tre);
N.B. La riduzione verrà calcolata sull’intero ammontare della TARI dovuta per l’anno 2020, sia
cioè sulla quota della TARI già emessa sulla base delle tariffe 2019 che su quella ancora da
emettere a saldo con tariffe 2020).
Consapevole che la quantificazione delle stesse potrà essere rideterminata con apposito atto a
conclusione delle istruttorie/verifiche delle istanze presentate, compatibilmente con le
disponibilità di bilancio.

DA ALLEGARE :
1- Avviso di pagamento TARI 2020 saldo

Data ___________________

Firma del dichiarante
_______________________
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CITTÀ DI CASELLE TORINESE
Settore Finanze
IMPORTANTE:
CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA C.LE N. 133 del 17.12.2020
SONO STATI MODIFICATI I PARAMETRI PER LA QUANTIFICAZIONE
DELLA RIDUZIONE (100% SIA PER LA PARTE VARIABILE SIA PER LA
PARTE FISSA DELLA TARI 2020 E PER UN PERIODO DI 5 MESI)
ED E’ STATA PROROGATA LA DATA PER LA PRESENTAZIONE DELLA
PRESENTE RICHIESTA

AL 31/01/2021
N.B. IN ATTESA DELLA DETERMINAZIONE DELLA RIDUZIONE
E’ SOSPESO IL PAGAMENTO DEL SALDO 2020
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
E possibile inviare la presente istanza in una delle seguenti modalità:
•

Preferibilmente tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC
comune.caselle-torinese@legalmail.it

•

In alternativa tramite e-mail ordinaria, all’indirizzo tributi@comune.caselletorinese.to.it
oppure direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Caselle Torinese in
Piazza Europa, 2

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi della normativa vigente e di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "Regolamento"),
la informiamo che il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è il Comune e il responsabile del trattamento dei dati è il
Consorzio di Bacino 16.
Il trattamento dei dati avverrà da parte di personale autorizzato con procedure, strumenti tecnici e informatici idonei a
tutelare la riservatezza e la sicurezza dei Suoi dati esclusivamente per garantire la corretta gestione tecnica ed
amministrativa del tributo TARI così come disciplinato dalla normativa e dai Regolamenti Comunali vigenti.
Tali dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario a dare esecuzione al contratto di fornitura e, salvi ulteriori
obblighi di conservazione previsti dalla legge, saranno eliminati subito dopo. I Suoi dati non saranno diffusi.
I dati personali acquisiti potranno essere comunicati ad altri enti pubblici solo in presenza di espressa previsione di legge o di
regolamento o se risulti comunque necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; potranno altresì essere
comunicati ai soggetti privati (ditte o consulenti) incaricati dal Comune o dal Consorzio di Bacino 16 a termini di contratto.
Avrà facoltà, in qualsiasi momento, di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente, rivolgendosi direttamente al titolare
(Comune di Caselle T.se – Piazza Europa, 2 – 10072 Caselle T.se) oppure al DPO (dpo@comune.caselle-torinese.to.it)
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