SETTORE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO

MODULO PER LA RICHIESTA DI RIDUZIONE TARIFFA TARI 2020
PER EMERGENZA COVID19 – UTENZE NON DOMESTICHE
Delibera C.C. n. 26 del 30/09/2020

Al Comune di Magenta
Settore Finanziario e Amministrativo
Servizio TRIBUTI - Ufficio TARI
Piazza Camillo Formenti, 3
20013 – Magenta (MI)

Il sottoscritto/a__________________________________________________________________________
Codice fiscale___________________________________________________________________________
residente a _____________________________ Via/Piazza ________________________________ n. ____
legale rappresentante della ditta/società ______________________________________________________
Codice fiscale _____________________________ P.IVA ________________________________________
con sede legale a ________________________ Via/Piazza ________________________________ n. ____
esercente l’attività di _____________________________________________________________________
Codice ATECO _________________________ tel./cell. _________________________________________
CHIEDE
di beneficiare della riduzione TARI (tassa sui rifiuti) per emergenza COVID19, prevista dalla Delibera di
Consiglio Comunale n. 26 del 30/09/2020, per la sede della propria attività sita in Magenta,
Via ____________________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti (art. 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445)
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DICHIARA
che all’attività di cui sopra e stata imposta la sospensione obbligatoria, a causa dell’emergenza da
COVID19, dai provvedimenti governativi, regionali e/o locali per il periodo di seguito riportato.

 Data di chiusura dell’attività: ________________________________
 Data di riapertura dell’attività: _______________________________
ALLEGATI
(la domanda per essere completa deve essere obbligatoriamente corredata dai seguenti documenti)

 Copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;
 Informativa trattamento dati debitamente sottoscritta.
Magenta, lì

(Firma )
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Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Magenta che potrà essere contattato ai seguenti riferimenti:
Telefono:02/9735.1 Indirizzo PEC: egov.magenta@ cert.poliscomuneamico.net
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
privacy@comunedimagenta.it. La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in
tema di protezione dei dati personali.
Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità relative all’esecuzione di compiti di interesse pubblico
connesse all’erogazione del beneficio richiesto ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e) e del Regolamento UE 679/2016.
I Suoi dati saranno trattati da soggetti pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà
come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge,
sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il riconoscimento del beneficio; qualora non
fornirà tali informazioni non sarà possibile considerare la richiesta.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge
correlati.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso
ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione,
nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo
legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento,
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti
sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Luogo ______________, data_________________

Firma per esteso e leggibile per presa visione

______________________________________
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