All’U.O.C. Tributi
del Comune di Rizziconi
Piazza Marconi
89016 Rizziconi (RC)

Oggetto: AGEVOLAZIONI TARI Utenza Non Domestiche Tassa Rifiuti Delibera CC n. 12 del 30/05/2022 Anno di imposta 2022
(*)Il/La sottoscritto/a
C.F.
(*)nato/a
(*) il
e residente a ________
(RC) in (*)Via
, n.
(*)Tel.
e mail
In qualità di Legale Rappresentante della Ditta/Società__________________________________________________
Codice Fiscale___________________________________ Partita Iva_______________________________________
Sede Legale via/piazza_______________________________ n°. ______ Comune Rizziconi CAP 89016
Telefono ________________ e-mail _________________________ PEC _________________________________
Cod. ATECO (Istat) __________________ _____________________ _________________
Descrizione attività esercitata ____________________________________________________________
Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di
taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000)

DICHIARA
di aver preso visione dell’avviso pubblico emanato come da Delibera di Consiglio Comunale n .12 del 30/05/2022;

ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
a) di essere in possesso dei requisiti richiesti per usufruire delle agevolazioni Tassa Rifiuti per l’anno di imposta
2021 come da Delibera CC n. 12 del 30/05/2022;

CHIEDE
l’applicazione delle AGEVOLAZIONI TARI (Quota Variabile) di cui all’oggetto
ALLEGA
□ copia documento di identità;
□ copia visura camerale;
□ autocertificazione attestante la restrizione subita - totale o parziale - nell’esercizio della rispettiva
attività a decorrere da Ottobre 2020.
(*) dato obbligatorio

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso
o contenete dati non più rispondenti a verità (artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000).
Rizziconi,
IL/LA DICHIARANTE
(firma per esteso e leggibile)
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR in materia di protezione dei dati personali
La procedura riguardante il presente atto comporta il trattamento dei dati personali dei contribuenti da parte del Comune di Rizziconi. Tale trattamento è finalizzato
allo svolgimento del procedimento stesso, nell'ambito delle attività che il Comune predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri. I dati trattati
sono quelli acquisiti direttamente dall’interessato o presso soggetti terzi così come previsto dalla normativa in vigore rela tiva al presente procedimento. Il
trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate I dati raccolti sono elaborati dal personale del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni.
I vostri dati possono essere comunicati all'esterno a soggetti nominati responsabili del trattamento per svolgere il servizio e ai soggetti che ne abbiano interesse ai
sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e ai sensi del D. Lgs. 33/2013. I vostri dati possono essere comunicati ad altre amministrazioni.
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016: www.garanteprivacy.it.Il Comune è il titolare del trattamento dei dati.
L'informativa completa e i dati di contatto del RPD sono disponibili presso il sito del Comune o presso gli appositi uffici.

