
Al Comune di Pontinia 

Ufficio Tributi  

Piazza Indipendenza, 1  

04014 PONTINIA  

 

OGGETTO: Istanza di riduzione Tassa rifiuti (TARI) EMERGENZA COVID – 19, Utenze NON 
domestiche – Anno 2021 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Nato a _________________________________________________ il ______________________ 

C.F. __________________________________ residente in _______________________________ 

Via ______________________________________tel. __________________________________ 

in qualità di Rappresentante Legale della Società/Ditta ________________________________, 

C.F./P.I. ________________________________ pec___________________________________ 

Intestataria dell’utenza non domestica di via ____________________________________n. ____ 

Dati catastali: foglio________ particella________ subalterno_________  

DICHIARA 

(ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi)  

Di non aver svolto la propria attività, in forza di atti governativi, regionali, comunali relativi alle 
misure di contenimento per COVID19, dal _________ al _________  

CHIEDE 

che venga riconosciuta, ai sensi della Deliberazione di Consiglio Comunale n.29/2021, una 
riduzione sulla parte variabile della tariffa totale delle utenze non domestiche per l’annualità 2021 e 
a tal fine dichiara di essere classificato nella seguente categoria ATECO: 

________________________________________________________________________________ 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento 2019/679 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa.  

Pontinia, lì _________      FIRMA 

        ____________________ 

Allegati:  

- Copia documento di identità 

 - Visura camerale con codice ATECO 

INFORMATIVA PRIVACY art 13 Regolamento 679/2016 I presenti dati personali sono raccolti al fine di poter assolvere ad adempimenti previsti da leggi nello svolgimento delle funzioni 
istituzionali, per le finalità connesse alla gestione dei tributi comunali. I dati personali sono acquisiti direttamente dall’Interessato e/o da altri soggetti pubblici e il loro trattamento è svolto in forma 
cartacea e anche mediante strumenti informatici e telematici. Non è necessario il consenso al trattamento in quanto i dati sono trattati per un obbligo legale nell’esercizio di pubblici poteri dell’Ente. Il 
Titolare del trattamento è il COMUNE DI PONTINIA, avvalendosi anche di responsabili esterni e/o incaricati espressamente individuati. I dati possono essere comunicati nell’ambito degli altri uffici 
istituzionali e amministrativi, nonché conosciuti dai soggetti pubblici interessati ai procedimenti sanzionatori e di contenzioso, nonché dai privati nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni 
normative in materia di accesso agli atti. L’interessato può esercitare i diritti come previsti dall’art.12 del GDPR/2016 


