All’Ufficio Tributi
del COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Modello - RICHIESTA AGEVOLAZIONI TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2021
PER UTENZE NON DOMESTICHE COLPITE DALL’EMERGENZA COVID-19
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ ________________________________________
(Cognome)

(Nome)

Nato/a il ______________________ a______________________________________________ Prov. ( _______ )
Residente a ______________________________ via ________________________________________ n. ______
Codice fiscale: ______________________________________________
Tel. o Cell. _______________________________ E-mail _____________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________
(specificare se titolare/rappresentante legale/altro)

del/della Società/ditta individuale________________________________________________________________
(Intestatario cartella TARI)

C.F: __________________________________________ P.IVA _______________________________________
PEC: ______________________________________________________________________________________
Codice ATECO dell’attività principale ___________________________
consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti nonché
delle sanzioni penali previste (artt. 75 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
DICHIARA
1. che la propria attività rientra nella seguente categoria:
(barrare le caselle di interesse)

 A – ATTIVITA’ SOGGETTE A CHIUSURE E RESTRIZIONI ai sensi dei provvedimenti
nazionali e regionali
A.1 CHIUSURE comprese nel periodo 1 gennaio – 31 maggio 2021


Periodo di chiusura totale dell’attività espresso in giorni lavorativi

_________________
n. di giorni di chiusura

A.2 RESTRIZIONI all’attività comprese nel periodo 1 gennaio – 31 maggio 2021
(è possibile indicare più di una casistica)



Restrizioni orarie



Solo asporto o consegna a domicilio (solo per bar/ristoranti/locali e affini)



Restrizioni legate alla mobilità delle persone (solo per alberghi e strutture ricettive, servizi turistici, impianti di
distribuzione carburante, gestione parcheggi)



Limitazioni alla vendita di beni non di prima necessità in esercizi aperti al pubblico



Limitazioni all’erogazione di servizi non di prima necessità in esercizi aperti al pubblico



Riduzione della capienza massima consentita nei locali in esercizi aperti al pubblico

 B – ALTRE ATTIVITA’


Attività iniziate precedentemente al 1.1.2019


che l’importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 rispetto al medesimo
dato del 2019 è il seguente:
-



importo medio mensile fatturato e corrispettivi dell’anno 2019 pari a € ______________
importo medio mensile fatturato e corrispettivi dell’anno 2020 pari a € ______________



che la propria attività non risulta cessata alla data del 31.12.2020;



di non aver attivato la partita IVA dopo la data del 1.6.2021;

Attività iniziate successivamente al 1.1.2019


che la propria attività è iniziata in data ………………;

2. di essere in regola con i pagamenti TARI relativi alle annualità precedenti (comprese eventuali
rateizzazioni in corso). In caso di pendenze, comprovate dall’emissione dei relativi atti di accertamento,
è consapevole che l’agevolazione TARI 2021 non potrà essere concessa.
CHIEDE
la concessione dell’agevolazione deliberata con atto del Consiglio Comunale n. 47 del 28.6.2021, e definita con
deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 7.7.2021 consistente nella riduzione della TARI per l’anno 2021 con
applicazione delle percentuali individuate dall’Amministrazione Comunale, come riportate nella nota informativa
allegata, in considerazione di quanto sopra dichiarato;
Data _________________________

Firma
__________________________________________

N.B.:

L’agevolazione, determinata secondo la percentuale di riduzione spettante, verrà calcolata sull’ammontare della TARI dovuta
per l’anno 2021 sulla base delle tariffe deliberate con atto di Consiglio Comunale n. 47 del 28.6.2021 e verrà applicata in
sede di emissione delle bollette di saldo, il cui pagamento è previsto entro il 10.12.2021.
Si precisa che, in caso di cessata attività nel corso dell’anno 2021, comunicata all’ufficio con regolare denuncia (come
previsto dall’art. 29 del vigente Regolamento TARI) l’agevolazione concessa verrà rapportata ai mesi di occupazione/utilizzo
dichiarati ai fini TARI.
----------------------------------------------------------------

La presente dichiarazione deve essere presentata entro e non oltre il termine del 11.9.2021 a mezzo pec
comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it o tramite consegna diretta all’ufficio protocollo del Comune
(Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 – lunedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 19.00).

Le istanze presentate oltre il termine o con modalità differenti a quelle sopraindicate non verranno prese in
considerazione.
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: ______________________________________________

