COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO

All’Ufficio TARI del Settore Fiscalità Locale e Tributi
Comune di Castel San Giorgio
Via Europa n. 26
PEC:amministrazione@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - Anno 2021.
RICHIESTA RIDUZIONE PER EMERGENZA “COVID-19” UTENZE NON DOMESTICHE

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a __________________________ Prov. ____ il ___________ codice fiscale ______________________
residente in ___________________________________________________________________ Prov. _____
via _________________________________________________________________________ n. _________
in qualità di 1:
 TITOLARE
 RAPPRESENTANTE LEGALE
 ALTRO ______________________________________________________________________________
dell'impresa/società/ditta _________________________________________________________________
con sede legale in _____________________________________________________ Prov. ____ CAP______
Via __________________________________________________________________________n°________
Codice fiscale ________________________________ partita IVA _________________________________
e-mail _________________________________________________________________________________
PEC ___________________________________________________________________________________
recapito telefonico (fisso) ___________________________(cell.)__________________________________
Sede dell’attività nel Comune di Castel San Giorgio (SA):
Via/P.zza __________________________________________________________________n. ______
- consapevole di quanto previsto dall’art. 75 del DPR 445/2000 che prevede la decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
- consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, previste
dall’art. 76 DPR 445/2000;
1

barrare la voce interessata

- ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del DPR 445/2000
DICHIARA


che il CODICE ATECO dell’attività principale è ________________, attivo alla data del 1° gennaio 2021
presso il competente registro delle Imprese e rientrante tra le attività interessate dalle chiusure
obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio a seguito delle misure adottate a livello nazionale e locale
per contrastare la diffusione del virus COVID-19;

CHIEDE
l’agevolazione del tributo sui rifiuti (TARI) per l’anno 2021, sotto forma di riduzione della tariffa, applicata
alla parte variabile nella misura massima del 100%, fino a raggiungimento della somma disponibile in base
agli stanziamenti effettivi riconosciuti dallo Stato, ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 201 del
08/07/2021, per UNA delle seguenti casistiche:

Descrizione

Barrare
l’attività
interessata

locali occupati da associazioni con fini sportivi, culturali e ricreativi, palestre e impianti
sportivi, parchi di divertimento, teatri
attività di organizzazione convegni e fiere, saloni esposizioni beni/merci senza licenze
commerciali (mobili e simili)
agenzie viaggi e tour operator (limitatamente alle attività con codice ATECO 79.11.00,
79.12.00, 79.90.11, 79.90.19)
strutture ricettive con o senza ristorazione (alberghi, affittacamere, B&B, ecc.)
ristoranti, tavole calde, bar, pizzerie, pub e birrerie, ecc.
locali di esercizi commerciali e loro pertinenze per vendite al minuto e all'ingrosso di beni
alimentari per le sole attività di Pasticceria e Gelateria con codice ATECO 56.10.30
locali di esercizi commerciali e loro pertinenze per vendite al minuto e all'ingrosso di beni
non alimentari per le sole attività sospese a seguito di provvedimenti nazionali o locali
centri estetici, solarium, centri benessere fisico, ecc.
barbieri e parrucchieri
A TAL FINE DICHIARA


che nel periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021, in considerazione delle misure adottate a livello
nazionale e locale per contrastare la diffusione del virus COVID-19, l’attività dell’utenza non
domestica sopra indicata è stata sottoposta a sospensione1:
 TOTALE
 PARZIALE

DAL _______________

AL __________________

Allega alla presente:
- copia del documento di riconoscimento del dichiarante;
- documentazione ritenuta utile.

1

barrare la voce interessata

Il sottoscritto dichiara che quanto autocertificato è vero ed è accertabile ai sensi dell’articolo 43 del
citato DPR n. 445 del 2000, ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla protezione dei dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il
trattamento viene effettuato con finalità di riconoscere l'agevolazione sulla tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera f)
del Regolamento 2016/679. I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività
strumentali alle finalità indicate, di cui l’Ente si avvarrà come responsabili del trattamento. I dati saranno conservati per il tempo
necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di Legge correlati. Potrà far valere i suoi diritti di accesso,
rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente. Ha diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità. Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio e che i
dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono resi.
Qualora non fornisca tali informazioni non sarà possibile esaminare e riconoscere l'agevolazione sulla tassa sui rifiuti (TARI).
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castel San Giorgio che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 081/5163286 Indirizzo PEC: amministrazione@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it.

Castel San Giorgio, ___________
FIRMA E TIMBRO

__________________________
Modalità di inoltro della presente istanza ENTRO IL 22/08/2021 (allegare copia del documento di
riconoscimento):
- PEC al seguente indirizzo: amministrazione@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it;
- consegna presso Ufficio Protocollo , P.zza Amabile n. 1 – Comune di Castel San Giorgio.
Per informazioni:
Ufficio Tributi – via Europa, 56 • 84083 Castel San Giorgio - (SA)
Telefono 081/5163286 • e-mail: tributi@comune.castelsangiorgio.sa.it
Orario di apertura al pubblico, previo appuntamento:
 Martedì e Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30;
 Martedì dalle ore 16,30 alle ore 19,00.

