
 

 

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  

 

TASSA SUI RIFIUTI – TARI – RIDUZIONE 
art.14 del D.L 201/2011 e s.m.i ed art.16 del Regolamento 

 

OGGETTO: domanda di riduzione del 30% del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, ai sensi dell’art. 

16 del Regolamento Comunale TA.R.I. 
 

 

Il/la sottoscritto/a: 

Cognome ______________________________________- Nome __________________________________ 

Nato/a a _____________________________________________ Prov. ______ il ______/______/________ 

Codice Fiscale _______________________ Residente a ______________________________ Prov. ______ 

in via/piazza ____________________________________n. _______ tel. ____________________________ 

e-mail _____________________________________PEC ________________________________________ 

CODICE UTENTE ___________________________ 
 

 

❑ per i seguenti locali ed aree occupate in Via _________________________________ dal __________: 
 

Descrizione immobili CODICE 

UTENZA 

Cat. Foglio Mappale Sub. Superficie 

Abitazione (compresi mansarde, 

taverne, ripostigli e sottotetti con 

altezza superiore mt. 1,50) 

     mq 

Garage      mq 

Cantina      mq 

Magazzini e ripostigli esterni      mq 

TOTALE      mq 
 

Titolo dell’occupazione:  ❑ Proprietà  ❑ Locazione ❑ Usufrutto ❑ Altro (specificare) _________ 
 

Proprietario dell’immobile: ________________________________________________________________ 
 

PREMESSO 
 

❑ che occupa i locali adibiti ad abitazione ad uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo dichiarando 

espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato. 
 

❑  che occupa locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per 

l’esercizio dell’attività svolta. 

CHIEDE 
 

ai sensi dell’art. 16 del vigente Regolamento Comunale per il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi la 

riduzione del 30% della tariffa annuale, con decorrenza dalla data di presentazione della presente 

richiesta.  

DICHIARA 
 

Di essere consapevole che qualora venisse accertata dall’Ufficio Tributi la non spettanza dell’agevolazione, 

si provvederà al recupero delle somme dovute oltre alle sanzioni di legge ed agli interessi. 
 

Di impegnarsi a comunicare entro 60 (sessanta) giorni il venir meno delle condizioni per l’attribuzione 

dell’agevolazione. 

  

 

Data _______________Firma del dichiarante _________________________________________ 
 

 

 



 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI 

 
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, clienti, imprese, ecc.  

Finalità del trattamento 
Vi informiamo che i dati personali, forniti direttamente dall’interessato e/o raccolti attraverso la compilazione di form disponibili nel sito internet 
gestito dal Comune sono trattati per finalità legate all'erogazione del servizio oggetto del contratto  
 

❑ ACCONSENTO  
❑ NON ACCONSENTO  
 

Modalità del trattamento ed accesso ai dati 
I dati raccolti mediante sottoscrizione di modulistica/contratti standard in formato analogico sono trattati sia in forma cartacea, sia con strumenti 
informatici e telematici e potranno essere elaborati in forma aggregata per finalità statistiche e di verifica degli standard di qualità dei servizi di 
assistenza e manutenzione, escludendo in tal caso il trattamento di dati identificativi.  
I dati raccolti mediante la compilazione di form online sono trattati in forma elettronica e mediante sistemi informativi di natura gestionale.  
I dati sono accessibili esclusivamente da parte di incaricati, adeguatamente formati ed informativi 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, a mezzo di lettera di nomina  
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: 
http://www.comune.cerano.no.it/it/amministrazionetrasparente-Privacy.php 
 

 
 
Data _____________________ Firma del dichiarante ___________________________________ 
 

http://www.comune.cerano.no.it/it/amministrazionetrasparente-Privacy.php

