Richiesta riduzione tassa sui rifiuti – TARI
Art. 26 bis Regolamento Comunale TARI –
Agevolazione per esercizi commerciali
N.

___________________________

Dati dell’attività che occupa i locali e le aree operative:
Denominazione
Cognome e nome (per ditta individuale)
con sede legale/residenza a
Via

N.

codice fiscale/partita IVA

telefono

Codice
ATECO

Email:

PEC (posta elettronica certificata*)
tipo di attività esercitata:
Denuncia dei locali e delle operative occupate presentata da:
Cognome e Nome
il

nato a ___________________

_______________________ di professione ______________________________________________

residente in _______________________________ Via ___________________________ N _________
codice fiscale
rappresentante legale
RECAPITO (se diverso dalla residenza)

procuratore speciale

altro

DICHIARA
Di aver rimosso, in data _________, tutte le “macchine mangiasoldi” (slot machine) o analoghi
dispositivi elettronici destinati al gioco d’azzardo presenti nel proprio esercizio commerciale ubicato in
Via _________________ Civ.____catastalmente identificato con Sez. ___ Fg. ___ p.c. __________
sub. ___, rinunciando all’installazione degli stessi per un ulteriore periodo non inferiore a due anni.
Chiedo pertanto la riduzione della TARI prevista dall’art. 26 bis del Regolamento Comunale, pari al
15% del tributo per il primo anno e al 30% nei due anni successivi.
La presente dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è presentata ai sensi dell’art. 47 DPR 28
dicembre 2000 n. 445.
Data ____________________
Firma____________________

Privacy: informativa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/
ditte vengono trattati sia in forma cartacea, che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel
presente procedimento e nelle leggi relative. I cittadini/utenti /ditte possono esercitare in ogni momento i diritti
previsti dal Regolamento UE 679/16.
Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica n. 8;
Responsabile del trattamento dei suoi dati è il Dirigente dell’Area Finanziaria il cui nominativo è disponibile
nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, cui Ella potrà rivolgersi, in qualsiasi momento,
per richiederne la modifica o la cancellazione e, comunque, per far valere i suoi diritti così come previsto dal
succitato Regolamento.
Ulteriori informazioni e relativa modulistica è pubblicata sul sito web del Comune di Monfalcone.
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione oppure presentata o inviata unitamente a
fotocopia semplice di un documento di identità

