Al Comune di Anzio
Ufficio Tributi
Piazza C. Battisti 25
00042 ANZIO

Timbro per ricevuta

OGGETTO: Istanza di riduzione Tassa rifiuti (TARI)
EMERGENZA COVID – 19, Utenze NON domestiche – Anno 2020
IL SOTTOSCRITTO
Nominativo

C.F.

Luogo di nascita

data di nascita

Residenza
Indirizzo

cap

Città

Pr

Recapito (solo se diverso dalla residenza)
Indirizzo

cap

Città

Pr

Recapito telefonico

Indirizzo mail

In qualità di Rappresentante Legale della Società/Ditta __________________,
C.F./P.I. ____________________
Intestataria dell’utenza non domestica di via _____________________________ n. __________
Dati catastali:

foglio_______ particella _________subalterno__________
CHIEDE

ai sensi della Deliberazione di Consiglio Comunale n. ___/2020 chiede che venga riconosciuta una
riduzione della tariffa totale delle utenze non domestiche per l’annualità 2020 e a tal fine dichiara :
 Che la propria attività economica era operante prima del 30/6/2019 e non è cessata alla data
del 28/2/2020
 Che il fatturato relativo al mese di Aprile 2019 è pari a __________________1
 Che il fatturato relativo al mese di Aprile 2020 è pari a __________________2
OPPURE:
 Che la propria attività economica è stata avviata successivamente alla data del 30/6/2019 (e
precisamente in data_________) e non è cessata alla data del 28/2/2020
 Che l’attività è stata chiusa a seguito dei provvedimenti governativi relativi all’emergenza
COVID 19 dal___________ al__________________
1
2

Come da registro fatture mese di Aprile 2019 allegato
Come da registro fatture mese di Aprile 2020 allegato

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento
2019/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Anzio, lì ___________

FIRMA
________________________________

Allegati:
 Documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante;
 Copia registro fatture vendita mese di Aprile 2019
 Copia registro fatture vendita mese di Aprile 2020

INFORMATIVA PRIVACY art 13 Regolamento 679/2016

I presenti dati personali sono raccolti al fine di poter assolvere ad adempimenti previsti da leggi nello svolgimento delle funzioni
istituzionali, per le finalità connesse alla gestione dei tributi comunali. I dati personali sono acquisiti direttamente dall’Interessato e/o
da altri soggetti pubblici e il loro trattamento è svolto in forma cartacea e anche mediante strumenti informatici e telematici. Non è
necessario il consenso al trattamento in quanto i dati sono trattati per un obbligo legale nell’esercizio di pubblici poteri dell’Ente. Il
Titolare del trattamento è Il COMUNE DI ANZIO, avvalendosi anche di responsabili esterni e/o incaricati espressamente individuati.
I dati possono essere comunicati nell’ambito degli altri uffici istituzionali e amministrativi, nonché conosciuti dai
soggetti pubblici interessati ai procedimenti sanzionatori e di contenzioso, nonché dai privati nei casi e nei modi previsti dalle
disposizioni normative in materia di accesso agli atti. L’informativa completa è visionabile su sito
www.comune.anzio.roma.it <https://www.comune.anzio.roma.it/> e presso gli sportelli comunali.
L’interessato può esercitare i diritti come previsti dall’art.12 del GDPR/2016 come descritto nell’informativa presente sul sito e
disponibile presso il comune.

