
 

C I T T À   D I   T E R R A C I N A
P r o v i n c i a   d i   L a t i n a
----------------------------------------

Dipartimento Finanziario
Settore Entrate

 
Al Settore Entrate

Servizio TARI
Via Sarti, 4
04019 – Terracina – LT

Pec:  posta@pec.comune.terracina.lt.it
mail: tributi@comune.terracina.lt.it

ISTANZA  AGEVOLAZIONE  TARI  PER  UTENZE  NON  DOMESTICHE  CON
ATTIVITA’ CHIUSA/SOSPESA PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 – Art.
6 – D.L. n. 73/2021

Riduzione prevista per l'emergenza COVID per l'anno 2021  
Scadenza 31/07/2021

Dichiarazione sostitutiva di notorietà
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DATI DICHIARANTE 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________

CF _____________________________________ Nato/a a _____________________________________

Prov. __________ il _____/_____/__________

Residente a ___________________________________Prov. ______ 

Via/piazza____________________________________________________________________n._______

In qualità di Legale Rappresentante della Ditta/Società_________________________________

_______________________________________________________________________________________

Codice Fiscale___________________________________ Partita Iva___________________________

Sede Legale via/piazza_______________________________________________________ n°. ______

Comune ________________________________CAP _____________

Telefono _________________________ e-mail _____________________________________________

PEC __________________________________________________________________________________

 Cod. ATECO (Istat) __________________    _____________________     _________________

 Descrizione attività esercitata ____________________________________________________

____________________________________________________________________________________

mailto:tributi@comune.terracina.lt.it
mailto:posta@pec.comune.terracina.lt.it


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

Al fine dell’applicazione della riduzione della tariffa  variabile per l’anno 2021 prevista

dalla Delibera di Consiglio C. n. 43 del 30.06.2021 che la Società/Ditta è stata costretta
alla  sospensione/chiusura  forzata  conseguente  all’emergenza  sanitaria  Covid-19  in

ottemperanza ai provvedimenti restrittivi nazionali e regionali che si sono succeduti a
partire dall’ 8 marzo 2020 per il periodo

Dal______________________ al_________________

Attività svolta in Terracina Via/Piazza_______________________________________ n. ________

Identificativi catastali immobili Foglio__________ part/mapp____________ sub__________

Identificativi catastali immobili Foglio__________ part/mapp____________ sub__________

Data, _____/______/_______ Firma del Dichiarante __________________________________

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO IDENTITA’

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, l’Ente Creditore cui è dovuto il tributo, la licenza, gli
avvisi di pagamento, ingiunzione o altre procedure di riscossione coattiva, è  “Titolare del Trattamento” dei dati
personali ed è tenuto a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali a Lei riferiti di cui è in possesso o
potrà venire successivamente a conoscenza, che potranno formare oggetto di trattamento in relazione ai rapporti
correlati al presente procedimento, che verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di Privacy.
L’Ente Creditore è contattabile per l’esercizio dei diritti  consentiti  dalla normativa vigente all’indirizzo della sede
legale: 
Comune di Terracina (LT) - 04019 – piazza Municipio, 1. Pec: posta@pec.comune.terracina.lt.it
Il trattamento dei dati non richiede il consenso dell’interessato in quanto è effettuato con finalità di accertamento e
riscossione delle entrate dell’Ente che costituisce un obbligo di legge per il titolare e rientra nei compiti di interesse
pubblico ex art. 6 par. 1 lett. c) ed e) del Regolamento UE n. 679/2016. 
Modalità e finalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei suoi dati personali avverrà:
-esclusivamente per l’attività di accertamento e la riscossione delle entrate dell’Ente, in esecuzione degli obblighi di
legge in materia;
-mediante  strumenti  cartacei  ed  informatici,  anche  automatizzati,  adottando  misure  adeguate  a  garantire  la
sicurezza e la riservatezza;
-nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza;
-sarà limitato a quanto strettamente necessario al perseguimento delle finalità di trattamento;
- i dati potranno essere comunicati ad Autorità Pubbliche per l’adempimento degli obblighi di legge e a soggetti
privati per i servizi di supporto all’attività di accertamento e riscossione.

Al termine del trattamento i dati personali saranno conservati per la durata necessaria ad adempiere agli obblighi di
legge, compresi quelli in materia di rendicontazione.
L’interessato,  alle  condizioni  previste  dal  Regolamento  U.E.  2016/679,  ha  diritto  ad  accedere  ai  propri  dati
personali,  nonché  il  diritto  di  chiederne  la  rettifica  o  la  limitazione,  l’aggiornamento  e  la  cancellazione,  può
esercitare il diritto alla portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo che i diritti legittimi del
Titolare del trattamento prevalgano sui diritti dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un
diritto  in  sede  giudiziaria.  L’interessato  potrà  esercitare  i  suoi  diritti  rivolgendosi  al  Titolare  del  trattamento.
L’interessato potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la
necessità.
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