Comune di Cesano Boscone
Provincia di Milano
Settore Entrate

Protocollo oggetto
E26
RIDUZIONE TARI NON
DOMESTICHE COVID

___________________________________________________________________________________________________________

SE21_RICHIESTA RIDUZIONE COVID TASSA RIFIUTI – TARI
UTENZE NON DOMESTICHE
(Regolamento per l’applicazione della Tassa rifiuti approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 27 luglio 2020 e ss.mm.ii.)

RAGIONE SOCIALE* _________________________________________________________________________________
Dicitura insegna (se diversa dalla ragione sociale)* ________________________________________________________
Cod. fiscale* ______________________________________ Partita IVA* ________________________________________
Sede legale* ___________________________________ (Prov.______) Via*________________________________ n.*____
Telefono n°______________________ Cellulare n°_______________________ E-mail ____________________________
(Indicare obbligatoriamente almeno un recapito telefonico)

Nominativo del Rappresentante legale*__________________________________________________________________
In qualità di* ____________________________________________ Cod. fiscale*__________________________________
Nato a*________________________________________________ (Prov._______) il*________/________/______________
Residente a*_____________________________________ (Prov.______) Via*_______________________________ n.*___

RICHIEDE
la riduzione del 50% della quota fissa e variabile della tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2021, prevista dalla
delibera numero 26 del 30/6/2021, per le attività commerciali che si svolgono con almeno una vetrina che
affaccia sulla strada o all’interno del centro commerciale, non ricomprese nelle categorie per cui è applicata
automaticamente la riduzione prevista dalla delibera e in regola con i pagamenti della TARI al 31/12/2019.
A TAL FINE DICHIARA sotto la propria responsabilità:
di aver registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 inferiore di
almeno il 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019; In
particolare l’attività ha avuto un fatturato:
•
•

Anno 2019*: €______________
Anno 2020*: €______________

di essere in regola con i pagamenti della tassa rifiuti al 31/12/2019;
che l’attività commerciale affaccia su strada con almeno una vetrina ;
che l’attività commerciale si trova all’interno di centro commerciale.
Consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace e del decadimento dei benefici eventualmente
conseguiti e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000.

DICHIARA inoltre
di essere a conoscenza che l'Amministrazione comunale effettuerà i dovuti controlli;
di essere a conoscenza che l’agevolazione sarà concessa per il solo anno 2021;
di aver letto e compreso le avvertenze;
di essere consapevole che in caso di dichiarazione non conforme o infedele non si avrà diritto ad alcuna
riduzione, sino a quando non verrà protocollata quella corretta;

* Dati obbligatori. La mancata compilazione dei campi relativi ai dati obbligatori comporta la non ricevibilità della domanda
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679
(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico per stabilire se ricorrono le condizioni del richiedente per accedere alla
riduzione della quota fissa e variabile della Tassa Rifiuti per l’anno 2021 come da delibera numero 26 del 30/06/2021.
I dati forniti sono trattati da personale autorizzato interno al Comune e potrebbero essere trattati da soggetti privati e pubblici per
attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento o autonomi titolari (es.
concessionario di riscossione coattiva). Saranno inoltre comunicati a soggetti privati o pubblici per l’osservanza di obblighi di legge
e/o interesse pubblico, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il
trasferimento dei dati in un Paese terzo.
Il conferimento dei dati è un obbligo di legge; qualora non fornirà le informazioni richieste, l'amministrazione comunale si riserva di
operare nei modi più opportuni per l’accertamento/recupero di quanto dovuto.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
I diritti di accesso, rettifica, cancellazione, revoca nonché di limitazione e di opposizione al trattamento nei casi e nei limiti previsti
dalla normativa vigente a cui si rimanda (cft artt. 15-22) potranno essere fatti valere in qualsiasi momento tramite richiesta al titolare
del trattamento o al Dpo ai contatti di seguito indicati. Può essere altresì proposto reclamo all’Autorità Garante per la Privacy.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cesano Boscone, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: Telefono:
02.48.694.1 - Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.cesano-boscone.mi.it. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei
dati al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.cesano-boscone.mi.it.
Il comune non effettua nessun processo decisionale automatizzato.

Data ________/_______/_________

Firma del/la dichiarante*______________________________

AVVERTENZE
1.
2.
3.
4.
5.

L’istanza deve essere debitamente sottoscritta dal dichiarante e corredata di copia del documento di identità in
corso di validità e del codice fiscale.
L’attribuzione dell’agevolazione sarà subordinata alle verifiche d’ufficio.
Al momento della presentazione della domanda il contribuente deve essere in regola con i pagamenti della TARI
al 31/12/2019.
L’agevolazione è applicata in sede di saldo 2021. Saranno valutate le domande presentate entro il 20 novembre
2021.
L’erogazione delle agevolazioni TARI avverrà direttamente in bolletta, rispettando l’ordine di registrazione al
protocollo, senza l’elaborazione di una graduatoria e fino ad esaurimento fondi.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
L’istanza può essere:
1) consegnata e protocollata presso lo Sportello Risparmia Tempo in via Vespucci n. 5: lunedì, mercoledì e
venerdì 8.30-12.30 previo appuntamento telefonico, chiamando lo 02.48.694.650.
2) inviata tramite raccomandata A/R a:
Comune di Cesano Boscone - Settore Entrate - Via Mons. Pogliani n. 3, 20090 Cesano Boscone
3) inviata via pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.cesano-boscone.mi.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi al numero 02/48694625 o consultare il sito www.comune.cesano-boscone.mi.it
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