Al
COMUNE DI FIANO ROMANO
UFFICIO TRIBUTI
Piazza Giacomo Matteotti, 2
00065 Fiano Romano (Rm)
OGGETTO: ISTANZA DI REVISIONE PER EMERGENZA COVID UTENZE TARI NON DOMESTICHE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE PER UTENZE NON DOMESTICHE
(art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa")
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________
Nato/a______________________________________________________(______) il_________________________
residente a__________________________________________________________ provincia__________________
Indirizzo ____________________________________________________________________________n. ________
In qualità di___________________________ della Società/Ditta__________________________________________
Con sede legale in_____________________________ Via_________________________________________n._____
Codice Fiscale_______________________ P.IVA__________________________ Tel. __________________________
Indirizzo email _______________________________ Indirizzo pec ________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, così come stabilito
dall'art. 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
D.P.R. 28 dicembre 2000 N° 445
DICHIARA
Ai fini delle agevolazioni TARI, come previsto dal D.L. 73/2021 D.M.212342/2020:
che l'attività non interessata da chiusura e limitazioni ha subito un calo del fatturato nella misura del 30% o superiore,
su base annua ponendo a confronto il fatturato registrato nell'anno 2019 con quello registrato nell'anno 2020
quello registrato nell'anno 2020.

- allegare i documenti comprovanti la riduzione.
INFORMATIVA PRIVACY art. 13 Regolamento (UE) 679/2016 e D.Lgs 196/03 s.m.i.
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 FIANO
ROMANO 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’informativa completa è visionabile su sito
www.comune.fianoromano.rm.it e presso gli sportelli comunali. L’interessato può esercitare i diritti come previsti dall’art.12 del GDPR/2016
come descritto nell’informativa presente sul sito e disponibile presso il Comune.

ALLEGATI:
o Copia documento d’identità;
Firma del dichiarante
Data _____________________

___________________________________
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