Riservato all’Ufficio
N° Prot. __________________
Oggetto: Tassa sui rifiuti
Data
_____/_____/

AL COMUNE DI RENDE
SERVIZIO TRIBUTI
Piazza San Carlo Borromeo
87036 – Rende

Richiesta riduzione TARI ANNO 2021 a favore delle utenze non domestiche che, per effetto
delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, hanno
registrato un calo del fatturato e dei corrispettivi
Relativamente all’utenza intestata a _________________________________________________
CODICE FISCALE ___________________________
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________ Prov. (____) il ____/____/_____
Codice Fiscale ____________________________ residente a _____________________________
Via ______________________________________ n° _____ telefono _______________________
e-mail _______________________________________
in qualità di

Rappresentante legale

Titolare

Altro

della

Ditta individuale

Società

Associazione

Ragione sociale___________________________________ PEC ____________________________
Codice fiscale _______________________________ Partita Iva __________________________
Sede legale in _______________________ via ____________________________ prov. ______
CAP ______
Referente sig./sig.ra ______________________________telefono/cellulare __________________
CHIEDE
Di beneficiare in riferimento all’anno 2021 della riduzione TARI (PARTE VARIABILE)
introdotta dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 24 del 30.07.2021 a favore delle
utenze non domestiche che, per effetto delle misure di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, pur non avendo subito chiusure o restrizioni,
hanno registrato un calo del fatturato e dei corrispettivi.
A tal fine, consapevole che a norma dell’art. 76 del D.P.R. n° 445 del 2000 le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti o l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penale e delle
leggi speciali in materia
DICHIARA
 In relazione al calo di fatturato e di corrispettivi
PARTITA IVA ATTIVA AL 1° GENNAIO 2019
che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nell’anno 2020 è stato inferiore
almeno del 30% rispetto allo stesso ammontare registrato nell’anno 2019
ammontare medio mensile

ammontare medio mensile

Calo fatturato e

fatturato e corrispettivi anno 2020

fatturato e corrispettivi anno 2020

corrispettivi (in %)

PARTITA IVA ATTIVATA SUCCESSIVAMENTE AL 1° GENNAIO 2019
l’agevolazione/riduzione tariffaria spetta anche in assenza dei requisiti previsti al punto
precedenza;
PARTITA IVA CESSATA AL 31/03/2021
Non spetta alcuna riduzione;
PARTITA IVA ATTIVATA SUCCESSIVAMENTE AL 01/04/2021
Non spetta alcuna riduzione.
Agli Enti Pubblici ed ai soggetti che hanno un volume di fatturato e di corrispettivi superiore
a 10.000.000,00 di euro non spetta alcuna riduzione.
 di essere consapevole che qualora venisse accertata la mancata sussistenza dei requisiti
previsti per il beneficio, sarà soggetto al pagamento del tributo non versato e alle sanzioni di
legge;
 di aver preso visione dell'informativa in calce al presente modulo, redatta ai sensi del
Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali e delle disposizioni
della normativa nazionale.
Il dichiarante si impegna fin d’ora a fornire eventuale documentazione, a sostegno di quanto
dichiarato nel presente atto, agli uffici comunali che ne faranno richiesta.
Avvertenze:
- la riduzione non potrà essere applicata se l’utenza non domestica è già destinataria delle
agevolazioni finanziate con il Fondo di cui all’art. 6 del D.L. 73/2021;
- la dichiarazione deve essere presentata tramite PEC o , in alternativa deve essere consegnata
all’Ufficio protocollo del Comune.
- la presente dichiarazione deve pervenire al Comune di Rende, entro il 30 /11/2021 e
comunque a pena di decadenza entro il 30/12/2021.
Informazioni potranno essere richieste all'ufficio Tributi del Comune di Rende, telefonando ad
uno dei seguenti numeri 0984/8284253-261-271-284.
Mail: serviziotributi@comune.rende.cs.it
Indirizzo pec: protocollo.rende@pec.it
IL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO NEI GIORNI DI MARTEDI’ E
GIOVEDI’ MATTINA DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,30 E MARTEDI’ POMERIGGIO DALLE 15,30 ALLE
17,00.
Rende, ____/____/_______
Firma leggibile per esteso del dichiarante

Allegati:
- copia del documento di identità del dichiarante

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016
1 - Premessa
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Comune di Rende, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto
a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.
2 - Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Comune di Rende, nella persona del Sindaco ProTempore con sede in Rende, Piazza San Carlo Borromeo, PEC protocollo.rende@pec.it.
3 - Il Responsabile della protezione dei dati personali
L'Ente Comune di Rende ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Concessionaria del Servizio di
Accertamento e Riscossione dei tributi locali, M.T. S.p.a. (C.F.06907290156 – P.IVA 02638260402)
4 - Responsabili del trattamento
L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente la titolarità.
Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a
"Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli
di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.
5 - Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui
sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati
personali.
6 - Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dall'Ente Comune di rENDE per lo svolgimento di funzioni istituzionali e,
pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati ai fini dello svolgimento
dei procedimenti amministrativi in materia di entrate tributarie e patrimoniali dell’Ente secondo la normativa vigente.
7 - Destinatari dei dati personali
I suoi dati potranno essere oggetto di comunicazione ai fini dell’espletamento del procedimento amministrativo in oggetto ad altri
soggetti pubblici quando imposti da obblighi di legge o di regolamento.
8 - Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.
9 - Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A
tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei
dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce
di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono
utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
10 - I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
11 - Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà
l’impossibilità di dare corso al procedimento oggetto della Sua richiesta.

