COMUNE DI ARBOREA
(Provincia di Oristano)

Viale Omodeo 5, C.A.P. 09092 -  0783/8033219 mail: ufficiotributi@comunearborea.it
Cod. Fisc. 80004550952-P.IVA 00357550953

AREA FINANZIARIA
UFFICIO TRIBUTI
Istanza per l’ottenimento delle agevolazioni TARI 2020 previste dal Comune di Arborea per le
UTENZE NON DOMESTICHE a seguito di emergenza Covid–19 (Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 29 del 29/09/2020)
Nuova scadenza presentazione: lunedì 23 novembre 2020
Dati dell’occupante
Il/La sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

Cognome ___________________________________ Nome _____________________________________
Data di nascita ________________________________ Comune di nascita __________________________
Residente in _________________________ Via __________________________________ n. __________
C.F. _______________________________________ Tel ________________________________________
E-mail __________________________________
In qualità di
 Titolare
Della

 Rappresentante Legale

 società

 Altro _____________________________

 ditta individuale

 studio professionale

_______________________________________________________________________________________
Con sede in ___________________________________ Via _______________________________________ n. ____
Partita Iva _______________________________ Tel __________________________________________
Mail _______________________________________ Pec ________________________________________
Dichiarazioni sul titolo abilitativo:
 Proprietario

 Affittuario

 Comodatario

 Altro ___________________

Inserire il C.F. del proprietario:
___________________________________________________
Descrizione attività economica:
Codice ATECO attività esercitata ___________________________________________________________
Descrizione attività esercitate ______________________________________________________________

CHIEDE
Di poter beneficiare dell’agevolazione Tari 2020 di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del
29.09.2020 disposta dal Comune di Arborea a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, secondo le
modalità previste dalla medesima deliberazione
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000

DICHIARA
1) Che il soggetto beneficiario è iscritto alla Tari;
2) Che l’attività è stata sospesa dal ___________ al ___________ compresi, per complessivi giorni _____;
3) Che i dati forniti sono completi e veritieri;
4) Di aver preso visione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 29/09/2020;
5) Che quanto dichiarato può essere in qualunque momento controllato dall’ufficio, con conseguente

decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli artt. 75 e 76 del
DPR 445/2000;
6) Di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali contenuta in calce alla

presente istanza e di consentirne il trattamento.

Arborea, ______________________

Firma del dichiarante _______________________________

Allegare fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore

Per chiarimenti e informazioni:
Ufficio Tributi: tel. 0783-8033219 / 0783-023189 e-mail: ufficiotributi@comunearborea.it
Orari di apertura: dal lunedì al giovedì dalle 10.00 alle 13.00 - lunedì dalle 15.30 alle 17.00 – venerdì chiuso
Modalità di consegna:
 via pec all’indirizzo: protocollo@pec.comunearborea.it
 via mail all’indirizzo: ufficiotributi@comunearborea.it
 a mano presso l’ufficio protocollo del Comune negli orari di servizio
INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si forniscono le seguenti informazioni: Titolare del trattamento è il Comune di Arborea viale Omodeo
5. Per il trattamento in questione è designata l’Area Finanziaria e Tributi. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) del Comune di Arborea
è la SIPAL Srl ha sede in, Cagliari via San Benedetto 60 09123, email: dpo@sipal.sardegna.it – PEC: sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it.
Il trattamento dei dati è necessario per l’effettuazione del procedimento e l'esecuzione degli adempimenti di interesse pubblico (art. 6 par. 1 lett. e, del
Regolamento Europeo) ed avviene in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del Regolamento. I dati personali sono
trattati da personale autorizzato, per le finalità istituzionali del Comune di Arborea relative alla gestione, accertamento e riscossione dei tributi, e possono
essere comunicati a terzi secondo quanto previsto dalle normative in materia (si indicano, ad esempio: D.lgs. 15.12.1997, n. 446; Legge n. 296 del 2006;
DL 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133,
Legge delega 5 maggio 2009, n. 42; Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Regolamenti ecc.). I dati saranno
conservati per il tempo previsto dalle norme specifiche in materia. I dati sono trattati sia con procedure informatizzate e telematiche, sia con modalità
manuali, anche attraverso gestori individuati dall’ente. Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso e di rettifica, rivolgendosi ai
contatti sopra indicati. In ultima istanza, oltre alle tutele in sede amministrativa e giurisdizionale, è ammesso il ricorso all’Autorità Garante:
http://www.garanteprivacy.it/

