COMUNE DI QUARRATA
Protocollo n.

______________________________

del

__________________________________________

Spett. Comune di Quarrata
Piazza della Vittoria, 1
51039 Quarrata (PT)
___________________________________
PEC:comune.quarrata@postacert.toscana.it
Email: tributi@comune.quarrata.pt.it

Oggetto: Dichiarazione per agevolazione TARI 2020 da “COVID-19”.
Il/la sottoscritto/a
nato a

il

codice fiscale
residente a

Prov.

via/piazza

n°

telefono

cellulare

indirizzo di posta elettronica ordinaria
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
per conto proprio
per conto di Società/Associazione
con sede legale in

Prov.

via/piazza

n°

codice fiscale
partita IVA
telefono

fax

indirizzo di posta elettronica ordinaria
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
nella sua qualità di

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
di essere iscritto alla Tassa sui rifiuti (TARI) del Comune di Quarrata e di esercitare un’attività economica
classificata in una categoria tariffaria ex D.P.R. 158/99 individuata fra quelle beneficiarie dell’agevolazione TARI
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COMUNE DI QUARRATA
per l’anno 2020 prevista dal Comune di Quarrata, in quanto classificata con codice ATECO sottoposto a
provvedimento di chiusura stabilito con atto governativo, ordinanza ministeriale, regionale o comunale:
- Attività prevalente esercitata
Codice ATECO ¹
Data chiusura imposta²

Cat. TARI
Data riapertura

- Eventuale attività secondaria
Codice ATECO ¹
Data chiusura imposta²

Cat. TARI
Data riapertura

(1) Specificare se risultano più codici ATECO in Camera di Commercio;
(2) Con provvedimento governativo o da ordinanza ministeriale, regionale o comunale.

Chiede
di poter beneficiare della seguente agevolazione della tariffa TARI per l’anno 2020:
Riduzione del 25% della parte variabile della tariffa TARI per l'anno 2020: in quanto attività economica
classificata in una categoria tariffaria ex D.P.R. 158/99 individuata con codice ATECO fra quelle sottoposte a
provvedimento di chiusura stabilito con atto governativo, ordinanza ministeriale, regionale o comunale;
Riduzione della parte fissa e variabile per due mesi della tariffa TARI per l'anno 2020: in quanto attività
economica classificata in categoria tariffaria ex D.P.R. 158/99 individuata con codice ATECO fra quelle
sottoposte a provvedimento di chiusura stabilito con atto governativo, ordinanza ministeriale, regionale o
comunale e:
in regola con i versamenti TARI fino al 2019
non in regola con i versamenti TARI fino al 2019

(Da compilare soltanto in caso di richiesta di rateizzazione o piano di rientro del debito residuo TARI)

Presenta
Istanza di rateizzazione del debito TARI per annualità già accertate dall’Ufficio in un numero massimo di
rate mensili pari a
, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento generale delle entrate¹;
Piano di rientro del debito TARI relativo ad annualità non ancora contestate dall’Ufficio in un numero
massimo di rate mensili pari a
(periodo massimo consentito sei mesi).

Consapevole
che il mancato assolvimento delle rate successive alla prima comporterà la decadenza dal beneficio della
maggiore agevolazione TARI concessa.
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COMUNE DI QUARRATA
Si allegano i seguenti documenti:
Documento di riconoscimento in corso di validità (obbligatorio soltanto in caso di spedizione postale o di
consegna diretta al protocollo generale del Comune);
(eventuale) Copia del pagamento della prima rata (in caso di rateizzazione degli avvisi di accertamento
TARI anni 2015, 2016 2017 e/o di adesione al piano di rientro);
(eventuale) Copia del piano di rateizzazione in corso con Agenzia delle Entrate della riscossione per
avviso di accertamento TARI anno 2014.
Con la presente richiesta si dichiara e si riconosce che gli atti sopraindicati risultano già correttamente notificati
al sottoscritto.
Data

Firma

____________________________________________________________________________________________

Informativa trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
Titolare del Trattamento dei dati: COMUNE DI QUARRATA - Sede legale in Via Vittorio Veneto, 2 - 51039 Quarrata - P.IVA
00146470471 PEC: comune.quarrata@postacert.toscana.it; Tel.: 0573/7710. Responsabile della Protezione dei Dati: Centro Studi Enti Locali
S.p.A., (Avv. Flavio Corsinovi; Tel. 0573/7710 (E-mail: dpo@comune.quarrata.pistoia.it).
Titolare del trattamento dei dati per le finalità del presente procedimento è il Comune di Quarrata.
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 http://www.comunequarrata.it/privacy .

(1) Schema riassuntivo del numero di rate previste dal Regolamento generale delle entrate:

Importo debito complessivo

N° rate mensili possibili

Fino a €

100,00

Nessuna rateizzazione

Da

€

100,01

a

€

500,00

6

Da

€

500,01

a

€ 3.000,00

12

Da

€ 3.000,01

a

€ 6.000,00

18

Da

€ 6.000,01

in poi

36
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