
DICHIARAZIONE PER RICHIESTA AGEVOLAZIONE ATIPICA PER IMPOSTA TARI PER  

UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2020 

 

Il sottoscritto 

Cognome _______________________________ Nome _________________________________ 

Codice fiscale ____________________________ 

Residente a _____________________________ in via _______________________________________ 

Numero di telefono a cui essere contattato se necessario ________________________________ 

In qualità di (barrare la casella di riferimento)  

 titolare ditta individuale 

 Rappresentante legale della società 

Denominazione attività _________________________________________________________________ 

Con sede legale in _____________________ (__) via _________________________________________ 

Sede operativa in ____________________ (___) via __________________________________________ 

Partita IVA _________________________________ pec _____________________________ 

Codice utenza TARI (desumibile da fattura SAT srl) _______________________________________ 

Attività esercitata ______________________________________________________________________ 

Codice ATECO _______________ sede operativa in Treviolo (BG) via _____________________________ 

Con riferimento alla possibilità di agevolazione della tariffa TARI anno 2020 a causa delle chiusure che sono 

state determinate dai vari DPCM e ordinanze regionali emessi per la gestione dell’emergenza COVID-19,  

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno 

applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal 

vigente Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze 

amministrative previste per le procedure relative agli affidamenti di servizi 

Che la ditta è stata CHIUSA e non ha effettuato alcun tipo di lavorazione/trattamento/commercio 

all’interno dei locali dichiarati ai fini TARI 

 

DAL ___________________ AL __________________ compresi 

 

Treviolo, _____________   il richiedente  ___________________________________ 

 

 

 



Il dichiarante con la sottoscrizione e presentazione del presente documento:  

1. attesta di essere consapevole che la compilazione della presente istanza non darà automaticamente 

diritto ad agevolazioni in quanto la scelta delle stesse, della/e categoria/e a cui saranno 

eventualmente applicate con relativi diversi pesi percentuali sugli importi TARI 2020 sarà assunto 

dall’Amministrazione Comunale sulla base del numero di domande presentate e fino ad esaurimento 

delle risorse disponibili;  

2. attesta di essere consapevole che l’agevolazione è subordinata all’obbligo di chiusura imposto dai 

DPCM o dalle Ordinanze Regionali emanate a seguito delle misure di contrasto all’evento 

epidemiologico COVID-19; 

3. dichiara di essere consapevole che il Comune, direttamente e/o per il tramite della società in house 

partecipata S.A.T. srl, procederà, ai sensi della normativa vigente, ad effettuare controlli sulle 

domande presentate, al fine di verificare le informazioni dichiarate nella presente dichiarazione ai 

sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e dei D.Lgs. 109/1998 e 130/2000. Qualora a seguito dei controlli, 

il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di dichiarazione mendace da parte 

del richiedente, il Comune procederà alla revoca del beneficio e alla riscossione delle somme 

indebitamente percepite. 

Si precisa che, in attesa di eventuali chiarimenti ministeriali, l'intervento di riduzione della tariffa TARI 

viene inquadrata come aiuto di Stato da ricomprendersi tra i cosiddetti aiuti de minimis pertanto ogni 

singola azienda dovrà verificare, sotto la propria responsabilità, esonerando sia l'Amministrazione 

Comunale che la società S.A.T. srl da qualsiasi responsabilità, il rispetto e il mantenimento dei presupposti 

oggettivi e soggettivi che consentono di usufruire della riduzione tariffaria in questione.  

Treviolo, _____________  Il richiedente ____________________________________________ 

       

n.b.: allegare obbligatoriamente alla presente copia carta identità del sottoscrittore 

 

Informativa sul trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 

Questa Amministrazione, esclusivamente per finalità istituzionali e per obbligo di legge e regolamento, esegue svariati trattamenti di dati personali. 

La titolarità di detti trattamenti è dell’Amministrazione Comunale e della propria società in house partecipata S.A.T. srl. Ogni singolo trattamento sarà 

eseguito sotto la responsabilità diretta di soggetti a ciò appositamente designati ai sensi dell’art. 2 quatordicies del Codice della Privacy Italiano, come 

integrato dal D.Lgs 101/2018. Questa Amministrazione ha nominato il Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui gli interessati 

possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale 

e comunitaria in materia di protezione dei dati personali. I dati sono trattati in modalità cartacea, quando sono raccolti in schedari debitamente 

custoditi o mediante procedure informatiche attraverso memorizzazione in un apposito database gestito con apposite procedure. In entrambi i casi, 

l’access è riservato al solo personale designato del trattamento. La raccolta dei dati personali è obbligatoria per l’Amministrazione Comunale, in 

quanto trattasi di un trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 

poteri ai sensi dell’art. 2-ter del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.Lgs. 101/2018. Un eventuale rifiuto al conferimento volontario 

dell’interessato determina l’obbligo dell’acquisizione d’ufficio del dato. I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non 

siano a loro volta una Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Per ogni 

comunicazione del dato a terzi che non siano oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali 

nell’obbligatorio scambio di dati tra Pubblica Amministrazione, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da parte di terzi 

e, in merito alla stessa, di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento. Rispetto alla eventuale raccolta e archiviazione di dati personali 

appartenenti a particolari categorie (già definiti come “sensibili” o dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali e/o reati (art. 9 e 10 del 

reg. UE), dette operazioni saranno eseguite solo con la più stretta osservanza delle norme di riferimento. A seguito della consultazione del sito 

istituzionale di questa Amministrazione, è possibile che avvenga la raccolta automatica di dati personali, ma mai questi dati potranno servire 

all’identificazione di cittadini, senza il loro preventivo consenso espresso. Detti trattamenti automatizzati per mezzo dell’utilizzo del sito web 

istituzionale sono impliciti nell’uso dei protocolli di comunicazione di internet. 

Visto e compreso tutto quanto sopra esposto, il sottoscritto esprime il proprio libero consenso al trattamento 

dei dati personali. 

Treviolo, _____________    il richiedente ___________________________________ 


