
 

 

C O M U N E   D I   C E R  A N O  -  P r o v i n c i a   d i  N o v a r a 

Servizio Tributi  

 

                                                                           Allegato  
                         All’Ufficio Tributi 

              Comune di Cerano 
       PEC: comune@pec.comune.cerano.no.it 

 
OGGETTO: RICHIESTA DI RIDUZIONE TARI A CAUSA DELL’EPIDEMIA DA COVID-19 AGEVOLAZIONI PER 

ATTIVITA’ ECONOMICHE 
        (domanda da presentare entro il 15 novembre 2021) 
 

Dichiarazione sostitutiva di notorietà (art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 
 
 

Il/la sottoscritto/a Cognome ______________________________ Nome ____________________________________ 

Nato/a a ________________________________________ Prov. _____   il _____/______/___________ 

Codice Fiscale ________________________________ 

Residente a _____________________________ Prov. ____in via/piazza ________________________________n. ____ 

Documento d’identità n. __________________rilasciato da ______________________ scadenza il ________________  

Intestatario dell’UTENZA NON DOMESTICA _____________________________________________________________ 

Con sede operativa in Cerano Via _____________________________ n. _____  

e sede legale (solo se diversa) in _____________________________________________________________________ 

partita IVA _________________________ PEC ______________________ CODICE ATECO ______________________ 

categoria di attività _______________________________________________________________________________ 

RICHIAMATO 

l’avviso pubblico di concessione delle riduzioni correlate alla TARI a favore delle Utenze non Domestiche anno 2021, di cui all’art. 17 
bis del vigente Regolamento TARI: 

1) Riduzione del 100% della parte fissa e della parte variabile della tariffa sui rifiuti – TARI dovuta per l’anno 2021 per le 
utenze non domestiche, che nel corso del 2021 abbiano subito chiusure obbligatorie delle proprie attività. La suddetta 
riduzione sarà rapportata ai giorni di effettiva chiusura obbligatoria delle proprie attività; 

2) Riduzione del 75% della parte variabile della tariffa sui rifiuti – TARI dovuta per l’anno 2021 per le utenze non 
domestiche, che nel corso del 2021 abbiano subito restrizioni obbligatorie nell’esercizio delle proprie attività per le quali 
è stata consentita solo la consegna a domicilio o l’asporto. La suddetta riduzione sarà rapportata ai giorni di effettiva 
restrizione obbligatoria nell’esercizio delle proprie attività. 
 

DICHIARA 
1) Al fine di beneficiare della riduzione del 100% della parte fissa e della parte variabile del tributo comunale TARI  2021, 

rapportata ai giorni di effettiva chiusura obbligatoria nel corso dell’anno 2021  
 Di aver chiuso la propria attività: 

Dal _________________________________ al ________________________________ 
Dal _________________________________ al ________________________________ 
Dal _________________________________ al ________________________________ 
 

2) Al fine di beneficiare della riduzione del 75% della parte variabile del tributo comunale TARI  2021, rapportata ai giorni di 
effettiva restrizione obbligatoria nell’esercizio delle proprie attività nel corso dell’anno 2021  

 Di aver subito restrizioni obbligatorie della propria attività per le quali è stata consentita solo la consegna a 
domicilio o l’asporto: 
Dal _________________________________ al ________________________________ 
Dal _________________________________ al ________________________________ 
Dal _________________________________ al ________________________________ 
 

3) Di essere in regola con il pagamento della TARI per l’anno corrente e per le annualità precedenti o, in caso di 
rateizzazione in corso, di essere in regola con il pagamento delle rate. 
 



4) Di richiedere che l’importo spettante a titolo di rimborso TARI 2021 sia accreditato sul proprio conto corrente identificato 
dal seguente IBAN _________________________________________________________________________________. 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 
REGOLAMENTO UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati. 
Il Comune procede al trattamento dei dati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento europeo 679/16 concernente la protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 
Tipologia di dati trattati 
I dati forniti e trattati sono relativi a cittadini e imprese. 
Finalità del trattamento 
Ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, i dati forniti dai richiedenti (compresi gli eventuali dati sensibili) 
saranno raccolti presso l’Ufficio Tributi, per le finalità di gestione della presente procedura anche successivamente alla conclusione 
dell’assegnazione dei benefici, per le medesime finalità. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti. 
Modalità del trattamento ed accesso ai dati 
I dati sono accessibili esclusivamente da parte di incaricati, adeguatamente formati circa le loro mansioni e le attività ad essi consentite sul dato 
raccolto, che operano per conto del Comune e che sono destinatari di istruzioni e compiti impartiti dal responsabile del trattamento. Il titolare del 
trattamento tratterà i dati per le finalità sopra indicate perseguendo i propri interessi legittimi che non vanno a prevalere sugli interessi o i diritti e 
le libertà dell’interessato. 
Conservazione dei dati personali 
Il Comune conserverà i dati degli interessati in una forma che consenta l’identificazione degli stessi per un arco temporale non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti; verranno pertanto conservati fino all’esistenza del rapporto contrattuale in 
essere. 
I dati strettamente necessari per gli adempimenti fiscali, contabili, venuta meno la finalità per la quale erano stati raccolti, verranno conservati 
per un periodo di 10 anni come richiesto dalle normative in materia. 
Ulteriori dettagli sono riportati alla voce privacy della home page del sito comunale:https://www.comune.cerano.no.it/amm-trasparente/privacy/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 luogo _________________  data ___________________ firma  ______________________ 
 

 
 Allegare la fotocopia di un documento di identità valido  

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 


