
COMUNE DI QUARRATA
AGEVOLAZIONI TARI 2022 UTENZE NON DOMESTICHE

Ai fini della conferma del beneficio previsto per l’agevolazione TARI 2022 a favore degli 
operatori economici in conseguenza dell’emergenza Covid-19

Il sottoscritto ______________________________ nato a ____________ il _________________ e 
residente a
___________________  in  ____________________  codice  fiscale 
______________________________
Legale  rappresentate  della  ditta 
____________________________________________________________
Codice  Fiscale  _________________________,  Partita  IVA 
________________________________________
indirizzo  di  posta  elettronica 
________________________________________________________________
recapito 
telefonico________________________________________________________________________

➢ Utenza TARI n. _______________________
➢ Categoria TARI Utenza non domestica _______
➢ Immobile: Foglio ________ Particella _________Subalterno_______

Consapevole  che  le  informazioni  riportate  nella  presente  istanza,  comprensive  degli  allegati,  
corrispondono al vero e sono accertabili ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero  
documentabili su richiesta delle amministrazioni competenti;

Consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione non 
veritiera, di formazione e di uso di atti falsi ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n.  
445;

DICHIARA 

➢ di aver preso visione della Delibera di Giunta Comunale del Comune di Quarrata n. 92 del 
01.06.2022, compreso l’allegato A facente parte integrante e sostanziale;

➢ che il codice ATECO dell’attività economica svolta presso l’immobile indicato è il seguente: 
_______________ ;

➢ che nell’anno 2022 l’attività economica esercitata nel territorio comunale di Quarrata è stata  
oggetto di restrizioni dovute al contenimento della diffusione del virus Covid-19 per il periodo 
indicato nell’allegato A della DGC n. 92/2022.

Informativa ai sensi del Regolamento UE N. 679/2016
Il Comune di Quarrata, in qualità di Titolare del trattamento, informa che il trattamento dei dati personali forniti con la  
presente istanza è effettuato per le funzioni connesse e strumentali alla gestione della presente richiesta ed è svolto nel  
rispetto  dei  principi  di  pertinenza  e  non  eccedenza  anche  con  l'utilizzo  di  procedure  informatizzate  ,  garantendo  la  
riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. E’ fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo dei dati per trattamenti successivi  
compatibili con le finalità della raccolta anche in forma aggregata per elaborazioni statistiche riguardanti il servizio. I dati  
non sono oggetto di diffusione o di comunicazione, fatti  salvi i  casi previsti  da norme di legge o di regolamento. Agli  
interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2019/679. L’esercizio dei suoi diritti 
potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche mediante email a: 

Titolare del trattamento dei dati: Comune di Quarrata, Via Vittorio Veneto 2 – Quarrata, C.F. 00146470471 tel. 0573 7710, 
comune.quarrata@postacert.toscana.i  t   http://www.comunequarrata.it/home
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DPO  (Responsabile  Protezione  Dati):  CAP&G  Consulting  Srl (Ing.  Giuseppe  Pacelli)  tel.  0573  7710, 
dpo@comune.quarrata.pistoia.it

L’informativa completa è disponibile sul sito www.comunequarrata.it accedendo alla sezione Privacy.

La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei sui diritti, nonchè sulla 
disciplina normativa in materia ai seguenti link: 

Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-data-protectionsupervisor_it

Garante italiano per la protezione dei dati 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home 

(Luogo, Data)

__________________

Firma

__________________
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