RICHIESTA RIDUZIONE/AGEVOLAZIONE TARIFFARIA TARI 2020
UTENZE NON DOMESTICHE
SOGGETTE A SOSPENSIONE PER EMERGENZA COVID-19
Scadenza presentazione istanza 15/11/2020

Il/La sottoscritto/a .................................................................. nato/a.............................................
il.......................................... residente in....................................via ..............................................
n.............. Codice fiscale.........................................................................tel. .................................
e-mail .............................................................................
In qualita’ di titolare e/o legale rappresentate dell’impresa:
Ragione sociale ................................................................................................................
sede legale in .................................................Via ...............................................................
n............ Partita IVA................................................................... Tel..................................
Pec ...................................................................................
per l’immobile sito nel Comune di Lastra a Signa Via…………..……………………………….
………………………N…………..….. Cod. UTE…………………………………………..………

CHIEDE
l’applicazione della riduzione della tariffa TARI, stabilita dal Comune di Lastra a Signa
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 30/09/2020, per le utenze non
domestiche, prive di morosità pregresse, la cui attività è stata sospesa nell’ambito
dell’emergenza sanitaria da Covid-19 come sotto dichiarato al punto 1).
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione
mendace, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 e s.m.i.,
DICHIARA
1) che l’attività della Ditta/Azienda/Impresa è stata sospesa
( barrare e compilare in alternativa uno dei punti sotto indicati)

□a. che la propria attività è stata sospesa per effetto dei provvedimenti emanati
nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 dal ..........................................
al ........................................... e riaperta in data…………………;

□b.

che l’attività della Ditta/Azienda/Impresa è stata sospesa per effetto dei

provvedimenti emanati nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 dal
........................................................... al ..................................;

□c. che, tenuto conto dell’eventuale riapertura in deroga richiesta alla Prefettura,
l’attività della Ditta/Azienda/Impresa è stata effettivamente sospesa, nell’ambito
dell’emergenza sanitaria da Covid-19, dal .......................................... al
.............................................per
un
totale
complessivo
di
giorni…………………….;
2) al fine del riconoscimento dell’abbattimento dell’ulteriore 25% della parte variabile
per la sospensione di attività di cui al sopraindicato punto b.) dichiara di non aver
alcun tipo di arretrato per la tariffa rifiuti nelle annualità precedenti;
3) che il codice ATECO prevalente della Ditta/Azienda/Impresa è il seguente
................................... attivo presso il competente registro imprese e rientrante tra le
attività sospese a seguito dei suddetti D.P.C.M.;

Il sottoscritto dichiara che i dati e le informazioni soprascritte sono conformi a verità e
si impegna a trasmettere tutta l’eventuale documentazione necessaria per effettuare i
controlli orientati all’accertamento della veridicità dei dati contenuti nella presente
richiesta.
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. n.
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del
procedimento per i quali la presente dichiarazione viene resa.
Data, _______________
Firma del dichiarante__________________________

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

E’ possibile inviare la presente autocertificazione in una delle seguenti modalità:


Tramite

posta

elettronica

certificata,

all’indirizzo

PEC

tariffa2@pec.aliaserviziambientali.it (e per conoscenza, al Comune di Lastra a
Signa, all’indirizzo PEC comune.lastra-a-signa@pec.it);


Tramite e-mail ordinaria, all’indirizzo tariffa.info2@aliaserviziambientali.it (e per
conoscenza,

al

Comune

di

Lastra

a

Signa,

all’indirizzo

mail

tributi@comune.lastra-a-signa.fi.it)
CONTATTI ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA
NUMERO VERDE 800 888 333 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.30
e sabato dalle ore 8.30 alle ore 14.30; per le chiamate da rete fissa o da rete mobile
comporre il numero (a pagamento secondo il proprio piano tariffario) 0571.196 93
33; per le chiamate da cellulari o fuori distretto telefonico comporre il numero (a
pagamento secondo il proprio piano tariffario) 199 105 105
SITO WEB: www.aliaserviziambientali.it
MAIL: tariffa.info2@aliaserviziambientali.it

INFORMATIVA PRIVACY

A decorrere dal 25 maggio 2016 è in vigore il Regolamento (UE) n. 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio, operativo dal 25 maggio 2018, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati (d’ora innanzi anche “GDPR” o “Regolamento”). Il
Comune di Lastra a Signa per l’applicazione della Tariffa è il Titolare del Trattamento
Dati; Alia Servizi Ambientali S.p.A., in qualità di Responsabile Esterno del Trattamento,
Le conferma che tratta i Suoi dati esclusivamente per le finalità connesse alle specifiche
attività statutarie perseguite, ciò anche con riferimento agli obblighi di legge, ed in
occasione della loro comunicazione a terzi. L’informativa ex artt. 13 e 14 del
Regolamento (UE) 2016/679 in forma essenziale e completa, comprensiva dei diritti
esercitabili, è disponibile presso i locali della Società e comunque sul portale
www.aliaserviziambientali.it in apposita sezione.”

