COMUNE DI BEVAGNA

Provincia di Perugia

TARI 2020 – RICHIESTA RIDUZIONE
UTENZE NON DOMESTICHE PER L’EMERGENZA COVID-19
ai sensi dell’art. 43 bis del “Regolamento per la disciplina del Tassa sui Rifiuti” e della deliberazione della Giunta comunale n.101 del 30/09/2020.

la richiesta dovrà essere presentata entro il 31/10/2020.
Il sottoscritto
Cognome e Nome

Luogo e Data nascita

Codice Utente

Codice fiscale

Indirizzo di residenza

E mail/PEC
Recapito Telefonico

In qualità di

 Legale rappresentante della società

Titolare della ditta individuale
Ragione sociale

Codice Utente

Indirizzo sede

E-mail/PEC

Partita IVA

Recapito telefonico

CHIEDE
Per l’anno 2020 la riduzione della TARI in quanto ha sospeso temporaneamente la propria attività lavorativa in
attuazione delle disposizioni dei provvedimenti governativi adottati per fronteggiare l’emergenza COVID-19 come
da disciplinare approvato con atto della Giunta Comunale n 101 del 30/09/2020.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, in base a quanto previsto dall’art.
76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA
Che la propria attività è stata soggetta a sospensione obbligatoria dal
al
per effetto dei D.P.C.M. 11 Marzo 2020, 22 Marzo 2020, DM Mise 25/03/2020 ss.mm.ii;
Che la propria attività è stata soggetta a sospensione parziale o volontaria dal
al
come risultante da documentazione amministrativa/contabile che si impegna a produrre
su richiesta dell’Ente;
Che l’attività prevalente svolta è la seguente
relativo codice ATECO, dell’impresa è

e che il
;

di essere in regola con i versamenti della tassa sui rifiuti relativa ai cinque anni precedenti l’anno di
presentazione della richiesta, ovvero aver attivato piani di rateizzazione e/o altre forme di
definizione agevolate previste dalle normative vigenti.

ALTRE DICHIARAZIONI



Si allega copia documento di identità in corso di validità.
Il sottoscritto dichiara infine:
1. di aver preso visione del disciplinare recante i criteri applicativi per la concessione delle agevolazioni approvato con atto della Giunta Comunale n. 241
05/08/2020.
2. di essere consapevole che, nel caso di denuncia infedele o incompleta, saranno applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente. Nel caso in cui
venga accertata la falsità dei dati dichiarati il richiedente incorre nelle sanzioni previste dalla legge vigente; inoltre, qualora la dichiarazione mendace sia
stata rilevante ai fini della concessione dell’agevolazione, l’Amministrazione comunale pronuncerà l’atto di decadenza dal beneficio ed effettuerà il
recupero dell’agevolazione economica indebitamente usufruita dal dichiarante. La dichiarazione mendace comporta altresì il divieto di accesso a
contributi, finanziamenti, ed agevolazioni per un periodo di 2 (due) anni decorrenti dalla data di adozione dell’atto di decadenza.
3. di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento e alla comunicazione dei dati personali sotto riportata

Bevagna,

Firma del dichiarante:

AVVERTENZE
(1) L’agevolazione verrà determinata nelle seguenti misure:
Esenzione della quota variabile della tariffa commisurata agli effettivi giorni di sospensione dell’attività (e comunque nell’ambito del
periodo massimo fissato dai provvedimenti governativi) per le utenze non domestiche sottoposte a sospensione obbligatoria e
ricomprese nelle tabelle 1a e 1b dell’allegato A alla delibera ARERA 158/2020/R/RIF;
b) Riduzione del 70% della quota variabile della tariffa commisurata agli effettivi giorni di sospensione dell’attività (e comunque
nell’ambito del periodo massimo fissato dai provvedimenti governativi) per le utenze non domestiche sottoposte a sospensione
parziale e/o sospese su base volontaria ricomprese nelle tabelle 2 e 3 dell’allegato A alla delibera ARERA 158/2020/R/RIF a
condizione che detta sospensione risulti da idonea documentazione amministrativo/contabile;
c) Riduzione del 30% della quota fissa della tariffa commisurata agli effettivi giorni di sospensione (e comunque nell’ambito del
periodo massimo fissato dai provvedimenti governativi) per le utenze non domestiche ricomprese nelle tabelle 1a, 1b, 2 e 3
dell’allegato A alla delibera ARERA 158/2020/R/RIF
Le agevolazioni saranno concesse nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse stanziate nel bilancio di previsione 2020. Qualora le
richieste di riduzione eccedano la disponibilità delle risorse stanziate, l’amministrazione, con atto della Giunta Comunale, potrà
provvedere alla revisione della misura delle agevolazioni
a)

(2)

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, vengono fornite le seguenti
informazioni:
Titolare del trattamento – Il titolare del trattamento è il Comune di Bevagna, in persona del Sindaco p.t., con sede in Corso G. Matteotti
n. 58, 06031 Bevagna (PG), pec comune.bevagna@postacert.umbria.it centralino 0742/368130.
Responsabile della protezione dei dati – Il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) designato ai sensi dell’art. 37 del
GDPR è Unica Società Cooperativa, pec unicamail@pec.it tel. 0746/760577.
Responsabili del trattamento – Il titolare del trattamento nomina i Responsabili dei trattamenti il cui elenco è presente presso la sede
del Comune di Bevagna e disponibile su richiesta dell’interessato.
Oggetto, finalità e base giuridica del trattamento – I Dati Personali da Lei forniti (ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
quelli dei soggetti con Lei conviventi, soci, ecc.), verranno trattati dal Titolare nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi vengono
raccolti. Il trattamento può riguardare categorie di dati particolari di cui all’art. 9 del GDPR. I dati personali da Lei forniti, saranno trattati
senza necessità di espresso consenso per le finalità sopra specificate. Il trattamento dei Suoi dati personali, sarà effettuato
esclusivamente per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del Titolare del trattamento o dell’interessato.
Conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento – Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio e la loro
mancata, parziale o inesatta comunicazione potrà avere come conseguenza, l’impossibilità per il Titolare del trattamento di erogare il
servizio richiesto.
Modalità del trattamento – Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è realizzato per mezzo di qualsiasi operazione o insieme di
operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati di cui all’art. 4 n. 2) GDPR I suoi dati personali potranno essere
trattati in forma cartacea e con l’ausilio di strumenti elettronici, con l’osservanza d’ogni misura idonea a garantirne la sicurezza e la
riservatezza degli stessi, con accesso consentito ai soli operatori autorizzati, precedentemente nominati incaricati al trattamento, i quali
hanno seguito una formazione specifica e vengono periodicamente aggiornati sulle regole della privacy e sensibilizzati al rispetto e alla
tutela della dignità e della riservatezza delle persone fisiche. Tutti gli operatori, compreso il Titolare per accedere ai dati informatizzati,
sono identificabili e dotati di password personale; l’accesso ai dati personali è consentito solo per le finalità legate al ruolo attribuito al
singolo incaricato.
Il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità suddette, sarà effettuato ai nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 paragrafo 1 GDPR.
Tempo di conservazione dei dati – I Suoi dati personali verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello
strettamente necessario al conseguimento delle finalità sopra specificate e, comunque, per il tempo stabilito dalla vigente normativa.
Ambito di diffusione, comunicazione – I Suoi dati personali non verranno in alcun modo “diffusi”, ma potranno essere “comunicati”,
senza la necessità di un espresso consenso, quando si renda indispensabile per l’adempimento di obblighi di legge.
Trasferimento dei dati – I Suoi dati personali nell’ambito delle finalità suddette potranno essere oggetto di trasferimento verso i Paesi
dell’Unione Europea, ma non verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea.
Diritti dell’interessato – La informo che, in qualsiasi momento, in riferimento ai Suoi dati personali Lei potrà esercitare i diritti di cui agli
artt. 15-22 GDPR. Potrà, infine, esercitare il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo, in caso di illecito trattamento o di ritardo o
impedimento da parte del Titolare all’esercizio dei Suoi diritti.
L’autorità di controllo competente è il Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 ROMA – Fax:
(+39) 06.69677.3785 – Centralino telefonico: (+39) 06.696771 – E-mail: garante@gpdp.it.
Modalità di esercizio dei diritti – In qualità di interessato Lei potrà esercitare i propri diritti inviando una richiesta al Titolare del
trattamento ai contatti sopra specificati.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
1.
2.
3.

Consegna diretta presso l’Ufficio Tributi situato in Corso G. Matteotti n.58 aperto solo su appuntamento da concordare contattando i
seguenti numeri:0742/368119 o 0742/368116
Spedizione tramite servizio postale;
Spedizione tramite PEC: comune.bevagna@postacert.umbria.it

