
 
           Città di                          

   CERNUSCO                        
SUL NAVIGLIO                  
 
  
P r o v i n c i a  d i   M i l a n o   

 

 

 

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2 
Telefono 02.92.781 

Fax 02.92.78.235 
C.A.P. 20063 

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154 

 

 SERVIZIO: GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E CATASTO 
UFFICIO: TRIBUTI 
Per informazioni: E-mail: tributi@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it 

_______________________________________________________________________ 
 
 

DOMANDA AGEVOLAZIONI TARIFFA sui RIFIUTI (TARI) PER 
L’ANNO 2020 EMERGENZA COVID-19 UTENZE NON DOMESTICHE 
 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________   ______________________________ 

(cognome)      (nome)  
 

Residente a ________________________ via ________________________________n._____  
 
Nato/a il ______________________ a________________________________ Prov. (_______) 
 
CODICE FISCALE : ________________________________________________ 
 
Tel. o Cell ______________________** E-mail ____________________________________ **  
 

 
 

 

(specificare se titolare/rappresentante legale/altro)  

 
Del/della…………………………………………………. C.F:…………………………………………… 

(Intestatario cartella TARI) 

PEC ………………………………………………………………………. **  

** Si raccomanda di scrivere in modo leggibile in particolare i recapiti telefonici e gli indirizzi e-mail e PEC  

 
sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci e di falsità in atti.  
Consapevole di quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 che prevede la 
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera  
 

DICHIARA 
 
- che la propria attività rientra tra quelle a cui è stata imposta, da uno o più DPCM varati dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri o da disposizioni regionali, la chiusura per l’emergenza 
sanitaria da Covid-19 per il seguente periodo: 
 
dal _________ al _____________ 
 
- di non aver ottenuto, in tale periodo, dalle competenti autorità, deroghe alla chiusura e di non 
aver svolto, in tale periodo, nessun tipo di attività (a titolo esemplificativo attività di asporto)  
 
- che il codice ATECO della propria attività è il seguente:____________ 

mailto:tributi@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it


La presente istanza di agevolazione può essere consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Cernusco sul Naviglio, 

spedita tramite servizio postale, inoltrata via fax al n. 02/9278.337 o via pec a comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it 

 

 
 

Chiede pertanto 
 
La concessione dell’agevolazione deliberata con atto del Consiglio Comunale n. ______ del 
______________ consistente nella riduzione della sola quota variabile della TARI per l’anno 
2020 nella percentuale spettante avuto riguardo al periodo di chiusura sopra indicato; 
 
Al riguardo si comunica che (barrare la casella interessata): 

 
o è già stato effettuato l’intero versamento di quanto dovuto per l’anno 2020 (allegare 

ricevute di versamento effettuate); 
o è stato effettuato un versamento parziale di quanto dovuto per l’anno 2020 (allegare 

ricevute di versamento effettuate). 
 
 
Cernusco S/N, lì _____________  Firma richiedente_____________________________  
 
 
N.B.:  L’agevolazione, determinata secondo la percentuale spettante in relazione al periodo di 

sospensione obbligatoria dell’attività, verrà calcolata sull’intero ammontare della quota 
variabile dovuta per l’anno 2020. L’Ufficio Tributi procederà: 
-  all’emissione di un rimborso per la quota di agevolazione spettante (indicare l’IBAN 

____________________________________ se si chiede l’accredito del rimborso sul c/c 
bancario), qualora il versamento della TARI 2020 sia stato correttamente effettuato e 
pervenuto per l’intero importo annuo; 

-  all’invio di apposita comunicazione contenente l’importo dell’agevolazione spettante 
che dovrà essere detratto, a cura del contribuente, dal pagamento ancora dovuto a 
saldo TARI 2020. 

 
In allegato:  
- Ricevute di versamenti TARI per l’anno 2020 già effettuati.  

 
     

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

Il titolare del trattamento è il Comune di CERNUSCO S/N, Via F.lli Tizzoni, n. 2 – 20063, legalmente rappresentato dal 

Sindaco pro-tempore dott. ERMANNO ZACCHETTI.  

Ogni singolo trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta di soggetti a ciò appositamente designati a mente 

dell’articolo 2-quaterdecies del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.Lgs. n. 101/2018. 

Questa Amministrazione ha nominato Responsabile della protezione dei dati: 

 Cognome e Nome: PERSI SIMONA; 

 Indirizzo mail/PEC: email: s.persi@studiolegaledestro.eu  PEC: s.persi@pec.giuffre.it; 

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. 

 

Il/La sottoscritto/a, debitamente informato/a che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 

procedimento per il quale sono richiesti, concede il proprio assenso affinché vengano utilizzati, trattati, conservati e trasmessi 

agli Uffici preposti in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) nr. 2016/679 e dal D.Lgs. 30/06/2003, nr. 196, 

così come modificato e integrato dal D.Lgs. 10/08/2018, nr. 101. 

 

 

Luogo e Data _______________________________   Il/La dichiarante: ________________________________ 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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