
ALLEGATO C 

All’AREA B 
del Comune di Gallicano nel Lazio 

Via III Novembre, 7 

00010 Gallicano nel Lazio (RM) 

PEC: gallicanonellazio@pec.it 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________  C.F. _____________________________ 

e-mail_______________________________________ PEC ______________________________________ 

recapito telefonico_________________________________, 

 

In qualità di: 

□ titolare; 

□ legale rappresentante; 

□ delegato; 

□ altro (specificare)_________________________________________________________________ 

 

della ditta: 

______________________________________________________________________________________ 

ubicata a ______________________alla via __________________________________________________ 

n. _____ cap. _______________  (prov,_______)    recapito telefonico _________________________ PEC 

___________________________________________________Codice ATECO  ______________________ 

Settore attività ___________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________ P.I. ________________________   

e in qualità di: 

□ proprietario 

□ locatario 

□ altro 

 

dell’immobile sito in ____________________________ (prov. di _____) cap ______________ alla via 

___________________________________________ n. _____ int. _____ scala/edificio ______ piano 

______ identificato in catasto al fg. ______ mappale ________ sub ______  ctg _______  destinazione d’uso 

_____________________________________________  superficie tassabile mq. ______ 

 

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 

 

mailto:gallicanonellazio@pec.it


Visto l’art. 6 del D.L. n. 73/2021 pubblicato sulla G.U. n. 123 del 25/5/2021; 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. …… del …….. 

 

Vista la deliberazione n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 di ARERA che prevede misure di tutela per utenze 

non domestiche soggette a sospensione dall’attività per emergenza COVID 19; 

 

Ai sensi e agli effetti degli articoli 46-47 del D.P.R n. 445/200 e consapevole delle responsabilità, anche 

penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi 

sulla base di una dichiarazione non veritiera ex art.75-76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, 

 

CHIEDE 
 

la riduzione della TA.RI. anno 2021 per l’immobile sopra identificato per i seguenti periodi: 

 

□ dal __________________ al ____________________ per complessivi giorni _________________ 

 

□ dal __________________ al ____________________ per complessivi giorni _________________ 

 

□ dal __________________ al ____________________ per complessivi giorni _________________ 

 

A tal fine DICHIARA. 

che nell’anno in corso, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e a seguito dei provvedimenti 

governativi volti a contenere la situazione pandemica: 

□ di NON aver prodotto rifiuti in detto immobile a seguito di sospensione dell’intera attività (Codice 
Ateco_____________) per l’emergenza legata al diffondersi del virus COVID 19 specificatamente 
dal______________ al________________-dal______________al________________-dal______________ 

al________________; 

 

□ di AVER RIDOTTO la produzione di rifiuti in detto immobile a seguito di sospensione parziale 

dell’attività                             (Codice Ateco______________) per l’emergenza legata al diffondersi del virus 

COVID 19 specificatamente dal______________ al________________- dal 

______________al________________ - dal______________ al________________; 

Oppure 

□ di AVER RIDOTTO il fatturato della ditta sopra indicata tra il primo semestre 2021 e il primo semestre 
2019), di almeno il 30% per l’emergenza legata al diffondersi del virus COVID 19;” 

 

 

□ di essere a conoscenza che il comune di Gallicano nel Lazio  ha facoltà di verificare la veridicità di quanto 

dichiarato; 

 

□ di essere consapevole che la presente istanza non dà luogo alla riduzione totale della tariffa TARI, ma ad 

una percentuale da applicarsi alla quota variabile della tariffa che sarà stabilità dall’Ente impositore all’esito 
delle richieste ricevute in rapporto alle risorse disponibili, tenuto conto dei giorni di chiusura e del minor 

quantitativo di rifiuti prodotti. 

 

Dichiara inoltre di avere preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 
(G.D.P.R.), ed esprime liberamente il consenso al trattamento dei propri dati personali, ivi inclusi i dati 

cosiddetti sensibili, in relazione alle finalità individuate nell’informativa ed espresse nella presente richiesta. 



 

 

 

 

ALLEGA i seguenti documenti: 

□ copia documento d’identità del dichiarante. 

□ planimetria catastale dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori per i 

quali si chiede la riduzione (eventuale). 

□ copia registro dei corrispettivi relativi al periodo di chiusura/sospensione totale/parziale dell’attività o altro 

documento attestante il periodo di chiusura/sospensione. 

 

Data _____/_____/_________ 

Firma __________________________________ 

Il presente modulo può essere consegnato attraverso una delle seguenti modalità: 
□ presso lo sportello dell’ufficio protocollo del comune 

□ tramite pec all’indirizzo: gallicanonellazio@pec.it 

 
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 Cassino (FR) -  03043 – Piazza De Gasperi, 1. Pec: servizio.protocollo@comunecassino.telecompost.it 

L’informativa completa e i dati di contatto sono pubblicati nel sito istituzionale dell’ente creditore Titolare del Trattamento 

(http://www.comune.cassino.fr.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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