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COMUNE DI TERRE ROVERESCHE
UFFICIO TRIBUTI
			

RICHIESTA APPLICAZIONE RIDUZIONE PER USO STAGIONALE 
TARIP – UTENZE NON DOMESTICHE 
(art. 22 Regolamento TARIP  C.C.  n. 50 del 30.09.2020 e s.m.i.)
 
Da presentare entro il termine perentorio del 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento
al protocollo comunale in p.le della Ripa 1, Orciano, Terre Roveresche
	a mezzo Pec: comune.terreroveresche@pecitaly.it
	a mezzo Mail: comune.terreroveresche@provincia.ps.it

comune.terreroveresche@pecitaly.itcomune.terreroveresche@provincia.ps.it






IMPRESA INDIVIDUALE

Cognome e Nome  __________________________________________________________ 

Luogo di nascita __________________ Data di nascita _______________________________

Codice fiscale/P. IVA (obbligatorio)____________________________________

Domicilio fiscale: Comune ____________________________________________________ 

Via/piazza _______________________________________________ n. __________ CAP. ________

Tel. __________________________  e-mail_______________________________________

SOCIETA' O ENTE

Ragione sociale ________________________________________________________________

Codice fiscale/P. IVA (obbligatorio) __________________________________________________

Domicilio fiscale: Comune _________________________________________________________

Via/piazza _______________________________________________ n. __________ CAP. ________

Tel. __________________________  e-mail_______________________________________


LEGALE RAPPRESENTANTE

Cognome e Nome  __________________________________________________________ 

Codice fiscale (obbligatorio)____________________________________

Domicilio fiscale: Comune ______________________  via _____________________ n. _________

consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n . 445 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 di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; 

CHIEDE
l’applicazione della riduzione del 30% della Quota Fissa e Quota Variabile Calcolata della tariffa prevista dall’art.22 del Regolamento TARIP (C.C. n. 50 del 30.09.2020 e s.m.i) per i locali, 

della sede dell'attività di via ______________________________________________________________
codice ATECO attività principale___________________________________________________________
codice ATECO attività secondaria__________________________________________________________

Superficie dichiarata _____________________________________  mq. __________________________

Fg. ___________Particella __________________ Sub ______ Categoria _______ Classe ____________ 

Proprietario___________________________________________________________________________

A tal fine 
DICHIARA
che sussistono le condizioni di uso stagionale o uso non continuativo, ma ricorrente, non superiore a 180 gg nell’anno solare, risultante dalla licenza o dalla visura camerale

dal  ___________________ al____________________ per uso____________________________
dal  ___________________ al____________________ per uso____________________________



LA DITTA RICHIEDENTE PRENDE ATTO CHE:
    - le agevolazioni previste all’art.22 del suddetto Regolamento non sono applicate alla Quota Variabile Misurata (art. 12 Regolamento C.C. n. 50 del 30.09.2020 e s.m.i)



Data_____________________              Il Dichiarante *_______________________________________



* Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445/00, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero firmata e trasmessa all’Ufficio, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, mediante une delle seguenti modalità: presentazione all’Ufficio del protocollo de Comune, raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o posta elettronica certificata.

Documentazione allegata:
	copia del documento di identità del titolare (in caso di ditta individuale ) o del rappresentante legale

copia della licenza o della visura camerale
	altro_____________________________________________________




NOTA INFORMATIVA:
Il Comune si riserva di eseguire le opportune indagini per controllare l’esattezza dei dati denunciati (art. 1 comma 692 e seguenti L. 147/2013). L’ omessa o infedele denuncia comporta l’applicazione delle penalità previste dall’art. 1, commi 695 e 396  L.147/2013 e successive modificazioni.







SITO: WWW.comune.terreroveresche.pu.it  – Sezione tributi

Comune di Terre Roveresche      

P.le della Ripa, 1 
61038 Terre Roveresche (PU)

Tel. 0721/97424 int. 3

Pec: comune.terreroveresche@pecitaly.it" comune.terreroveresche@pecitaly.it
Mail: comune.terreroveresche@provincia.ps.it" comune.terreroveresche@provincia.ps.it


INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI COMUNE DI TERRE ROVERESCHE

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informa che il trattamento dei dati personali forniti al Comune di Terre Roveresche è finalizzato unicamente all'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri e quindi alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali ed avverrà presso l'Ente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali. I dati conferiti potranno essere comunicati, se necessario, ad altri Settori dell'Amministrazione comunale e ad altri soggetti pubblici. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Terre Roveresche. 
Responsabile della Protezione dei Dati ex art. 37 R.E. 679/2016 è l’Avv. Rocchetti Valentina del Foro di Pesaro, giusto decreto di nomina del 5.01.2022, mail: rpd@comune.terreroveresche.pu.it.
Il responsabile del trattamento è il Funzionario Responsabile del tributo.
Ogni ulteriore informazione sulla privacy è pubblicata sul sito comunale nella sezione dedicata.




