Area Economico-Finanziaria
- Ufficio Tributi Al Comune di Ponte Buggianese
Piazza del Santuario, 1
Ponte Buggianese (PT)

Oggetto: Richiesta per agevolazione TARI 2021 da “COVID-19”
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________,
nato/a a __________________________________________________ (Prov. _____) il ________________
residente in ________________________________________________________ Prov . _______________
in Via/Piazza _________________________________________________________________ n.________,
Codice fiscale _____________________________
In qualità di:
[ ] TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE
[ ] LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’/ASSOCIAZIONE
Ragione Sociale _________________________________________________________ con sede legale in
_____________________________________________________________(

)

in

via/piazza

___________________________________________________________________________ n. ________ ,
codice

fiscale/

P.IVA

_________________________,

Tel.

________________________,

e-mail

_________________________________________ e/o PEC______________________________________
CONSAPEVOLE
- delle sanzioni penali di cui all’articolo 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci;
- della decadenza dei benefici conseguiti dal provvedimento emanato in caso di false dichiarazioni ai sensi
dell’articolo 75 del DPR 445/2000;
DICHIARA CHE
L’attività principale esercitata è: _____________________________________________________
Codice ATECO ______________________
L’eventuale attività secondaria esercitata é ____________________________________________
Codice ATECO ________________________

DICHIARA INOLTRE CHE
a causa dell’attuale situazione di emergenza epidemiologica COVID – 19 la propria attività è stata
interessata da un rilevante calo di attività e del relativo fatturato, nella misura minima del 25%, come di
seguito riportato:
- FATTURATO AL 30/06/2019: _______________________________
- FATTURATO AL 30/06/2021: _______________________________
come risulta da idonea documentazione fiscale in proprio possesso,
E, PERTANTO, RICHIEDE
di poter beneficiare della agevolazione della tariffa TA.RI. stabilita dall’Ente per l’anno 2021, nella misura di
una riduzione del 25% della parte variabile TARI 2021.
Ponte Buggianese,
Il Titolare e/o Legale Rappresentante
______________________________

Allegati: Copia di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore del presente modulo.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:
La richiesta deve essere presentata entro il 30/12/2021 a mezzo:
- posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.pontebuggianese@postacert.toscana.it,
- consegna diretta all’Ufficio Protocollo dell’Ente.

Informativa trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
Titolare del trattamento dei dati per le finalità del presente procedimento è il Comune di Ponte Buggianese, tel. 057293211-fax
0572636467- email segreteria@comune.pontebuggianese.it-PEC:comune.pontebuggianese@postacert.toscana.it, nella persona del
sindaco. Responsabile della protezione dei dati personali (RPD): Riccardo Narducci,email: info@studionarducci.it. Il Comune tratterà i
dati personali, compresi quelli riconducibili a categorie particolari, raccolti in conformità a specifiche disposizioni di legge,
esclusivamente per le finalità istituzionali previste da specifiche disposizioni normative, per fornire servizi o espletare funzioni
direttamente connesse a tali finalità e per garantire il rispetto di obblighi di legge. I dati personali saranno trattati anche con strumenti
automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Il Comune adotta idonee misure per
garantire che i dati personali siano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti. La S.V. ha il diritto, in
qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e/o verificarne l’utilizzo. La S.V. ha, inoltre, il
diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; nei casi
indicati dal regolamento, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati,
decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla Sua
situazione particolare, è consenti ta salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. Qualora la S.V. ritenga
che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento UE 2016/679 potrà inoltre rivolgersi all’Autorità di controllo, ai
sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono
reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it . Informativa privacy completa
reperibile all'indirizzo https: //www.comune.ponte-buggianese.pt.it/informazioni -tutela- privacy.

