
COMUNE DI  CASTELLANETA
- PROVINCIA DI TARANTO -

UFFICIO TRIBUTI

S p a z i o  r i s e r v a t o  a l l ’ U f f i c i o

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 
445) RICHIESTA RIDUZIONE TARI 2020 - SOSPENSIONE ATTIVITA’ PER EMERGENZA 
DA COVID-19 – Delibera ARERA n. 158/2020 del 05/05/2020 - 

 

DATI DEL DENUNCIANTE:

Il/La Sottoscritto/a ……………………………………………………………………………….............  
(cognome) (nome)

Nato/a a ……………………………………………………………………………...  il .…/…./…………
(comune) (prov.)         (data)

Codice Fiscale ………………………………………………….. M  F  Tel. ……………………

Residenza ……………………………………………………………………………..............................
(CAP)    (comune) (prov.)

Indirizzo ……………………………………………………………………………..................................
       (Toponimo)   (nome strada) (civico) (piano) (scala) (int.)
 

mail ……………………………………………… pec ……………………………………………………
 

CHIEDE

la riduzione della tariffa variabile della TARI per il periodo e per la superficie sotto dichiarati così 
come previsto (barrare la casella di interesse)

 dal punto 1.4 dell’articolo 1 della Deliberazione ARERA del 05/05/2020 n. 158/2020/R/Rif, 
atteso che nella propria utenza non domestica, ubicata nel territorio del Comune di 
Castellaneta, si svolge regolarmente e con carattere di continuità, attività riconducibile all’elenco 
di cui alla Tabella 2 dell’allegato “A” della citata deliberazione ARERA 

 dall’articolo 2 della Deliberazione ARERA del 05/05/2020 n. 158/2020/R/Rif, atteso che nella 
propria utenza non domestica, ubicata nel territorio del Comune di Castellaneta, si svolge 
regolarmente e con carattere di continuità, attività riconducibile all’elenco di cui alla Tabella 3 
dell’allegato “A” della citata deliberazione ARERA 

A tal fine, DICHIARA

- di essere a conoscenza dei provvedimenti approvati dal Governo con cui sono state adottate 
misure urgenti in materia di gestione, contrasto e contenimento sull'intero territorio nazionale del 
diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- che, per effetto delle limitazioni imposte dai predetti provvedimenti, ed in particolare (barrare la 
casella relativa al DPCM in base al quale è stata disposta la sospensione dell’attività)
 DPCM 08/03/2020
 DPCM 09/03/2020
 DPCM 11/03/2020
 DPCM 22/03/2020
 DPCM 10/04/2020
 DPCM 26/04/2020
 altra disposizione di chiusura disposta da altra Autorità: ______________________________ 
 chiusura disposta su base volontaria (Rif. art. 2 Deli. 158/2020 ARERA)  
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l’attività di ______________________________________, codice ATECO __________ 
esercitata presso l’immobile ubicato in _____________________________________, non è 
stata svolta  per il periodo dal _______________ al _________________, sulla superficie di 
mq. ________________ 

- di essere a conoscenza delle norme penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 
445, cui va incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso.

 Si autorizza il Comune di Castellaneta ad utilizzare i propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 
n. 196/2003 e s.m.i.;

Luogo _______________, lì ___/____/______    FIRMA ____________________________

Allegato: documento di identità del sottoscrittore in corso di validità

Trattamento dati personali. Il Comune di Castellaneta (Ta), in qualità di “titolare del trattamento dei dati”, informa, ai sensi D.Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al 
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” (di seguito “GDPR”), che 
i dati che vi riguardano,  da voi forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito dell’attività dell’Ente, formeranno oggetto di trattamento ai sensi 
dell’art. 2-sexies, comma 2, lett. i) nel rispetto del GDPR. I dati saranno utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali connesse e/o 
strumentali all’attività di gestione, riscossione, accertamento e recupero coattivo dei tributi e delle entrate locali. Il Responsabile è il dott. G. 
Sicuro. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR, ad opera di soggetti, interni ed 
esterni all’Ente, appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 del GDPR. Nel rispetto dei principi di liceità, 
limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo 
necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, nel rispetto dei termini previsti dalle singole norme di riferimento 
per l’applicazione della potestà impositiva dell’Ente e la conclusione delle fasi di accertamento e riscossione. In relazione ai predetti trattamenti, 
è possibile chiedere informazioni e/o istanze, inviando apposita mail di richiesta al Responsabile capoarea.prima@castellaneta.gov.it


