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TASSA RIFIUTI – TARI ANNO 2021 - UTENZE NON DOMESTI CHE  
 

Richiesta di riduzione utenze non domestiche costrette alla sospensione/chiusura forzata 
conseguente all’emergenza Covid-19 (Delibera di C.C. n. 17 del 29 giugno 2021)  

 
da presentare entro il 30 settembre 2021 (salvo div erse indicazioni) 

 
DATI DICHIARANTE 
 
Il sottoscritto ________________________________________________ C.F.________________________ 

Nato a _________________________________________________ Prov. _______ il _____/_____/ ______ 

Residente a _____________________ Prov. _____ Via/Piazza ___________________________ n. ______  

In qualità di Legale Rappresentante della Ditta/Soc ietà  _______________________________________ 

Cod. Fisc. __________________________________ Partita IVA __________________________________ 

Sede Legale via/piazza __________________________________________________________ n°_______ 

Comune ____________________________________ CAP _______ Telefono _______________________  

e.mail _________________________________________ PEC ___________________________________ 

 Cod. ATECO (Istat) ___________________ ____________ _______  ________________ 

 Descrizione attività esercitata ___________________ ___________________________________ 

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) 

 
D I C H I A R A 

 
Al fine dell’applicazione della riduzione della tariffa per l’anno 2021 prevista con delibera di C.C: n. 17 del 
29.06.2021. 

 Che la Società/Ditta è stata costretta alla sospens ione/chiusura forzata conseguente 
all’emergenza sanitaria Covid-19 in ottemperanza ai  provvedimenti restrittivi nazionali e 
regionali che si sono succeduti a partire dall’8 ma rzo 2020 per il periodo  

 

Dal  _______________________________ Al ___________ _________________ 

 

Attività svolta in Secugnago Via ________________________________________________ n. __________ 

 
 
Data _____/_____/______  Firma del dichiarante ___________________________________ 

(Timbro e firma) 
 

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO IDENTITA’ 

Comune di Secugnago Prot. n. 0002893 del 31-08-2021 partenza



Comune di Secugnago 
Provincia di Lodi 

 

  

                   Piazza Matteotti 9 - 26826 Secugnago (Lo) 
                      Tel. 0377 807005 – 0377 807840 -  Fax 0377 807606  

                  C.F. 90508210151 – P.IVA 12952310154 
                  Sito internet: www.comune.secugnago.lo.it 

                           Email: info@comune.secugnago.lo.it   -  (PEC): comune.secugnago@pec.regione.lombardia.it 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE ENTRO 30 SETTEMBRE 2021 

 
- a mezzo PEC indirizzata a comune.secugnago@pec.regione.lombardia.it  (con documentazione in 

formato pdf)  
- depositando a mani la documentazione presso l’Ufficio Tributi del Comune di Secugnago sito in 

Piazza Matteotti n. 9 nei seguenti orari di ricevimento al pubblico: dal lunedì al sabato dalle ore 10:00 
alle ore 12:00 – CHIUSO il Giovedì  

 
 

NON VERRANNO ACCETTATE DICHIARAZIONI INCOMPLETE O MANCANTI IN TUTTO O IN PARTE 
DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

 
 

A CHI RIVOLGERSI:  

Responsabile dell’Area Economico Finanziaria: Mazzucchi M. Ermelinda 

Tel. 0377-807005 - e-mail: ragioneria@comune.secugnago.lo.it 
 

 
 

 
INFORMATIVA ai sensi del Regolamento Privacy Europe o n. 679/16 (GDPR), del Codice Privacy Italiano D.L gs/196/2003 come 

novellato dal D.Lgs. 101/18. 
  
 

 Il Comune di Secugnago, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, con sede in Secugnago, Piazza Matteotti n. 9, 
informa che i dati personali raccolti saranno trattati al solo scopo di gestire il servizio in oggetto, nel rispetto delle vigenti e citate 
norme privacy. 

 Il trattamento dei dati per le suddette finalità è realizzato mediante l’utilizzo di procedure informatiche e telematiche in grado di 
tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti e ridurre al minimo la soglia di pericolo di accessi abusivi, furti o manomissioni dei 
dati stessi, in conformità a quanto previsto dal GDPR. 

 Il mancato conferimento dei dati personali renderà impossibile l’erogazione del servizio. 
 Il Responsabile del servizio è la Sig.ra Mazzucchi M. Ermelinda – Responsabile Area Economico Finanziaria 
 E’ possibile avvalersi degli specifici diritti di cui agli art. 15 e seguenti del GDPR, tra cui quelli di ottenere dal titolare, anche per il 

tramite del responsabile del servizio o degli altri incaricati, la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a 
disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la 
rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso. 

 L’informativa privacy completa è sempre pubblicata e disponibile sul sito internet comunale all’indirizzo: 
 
http://www.comune.secugnago.lo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=894    
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