
Spett.le Comune di Montale 

Via Gramsci 19 

51037 Montale 

 

 

Oggetto: Autocertificazione per agevolazione TARI 2020 per Utenze non domestiche con attività sospesa 

per emergenza sanitaria da “COVID-19”  ai sensi della deliberazione C.C. 64 del 25 settembre 2020 

Da presentarsi dal 08/10/2020 al 06/11/2020 esclusivamente via PEC 

 

Il/la sottoscritto/a:   

nato/a a:  il:  

codice fiscale:   

residente a :   Prov.   

Via/Piazza:  n.   

Telefono e cellulare   

Indirizzo di posta elettronica ordinaria:  

Indirizzo di posta elettronica certificata:  

 per conto proprio 

 per conto di società/associazione:  

con sede legale in :  Prov.   

Via/Piazza: n. 

Codice fiscale  

Partita Iva  

Telefono e cellulare 

Indirizzo di posta elettronica ordinaria:  

Indirizzo di posta elettronica certificata:  

nella sua qualità di:  

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali di cui all’articolo 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci; 

della decadenza dei benefici conseguiti dal provvedimento emanato in caso di false dichiarazioni ai sensi 

dell’articolo 75 del DPR 445/2000; 

Dichiara 

di essere iscritto alla Tassa sui rifiuti (TARI) del Comune di Montale e di esercitare un’attività economica 

classificata in una categoria tariffaria ex D.P.R. 158/99 individuata fra quelle beneficiarie dell’agevolazione 

TARI per l’anno 2020 prevista dal Comune di Montale, in quanto classificata con codice ATECO sottoposto a 

provvedimento di chiusura stabilito con atto governativo, ordinanza ministeriale, regionale o comunale: 



Attività prevalente esercitata   

Codice ATECO  Categ. TARI 

 Data chiusura imposta 1   Data riapertura   

 

Eventuale attività secondaria  

Codice ATECO        Categ. TARI 

Data chiusura imposta 1   Data riapertura  

 (1) Con provvedimento governativo o da ordinanza ministeriale, regionale o comunale. 

 

1) Dati Immobile/i dove si svolge l’attività: 

 

Via/Piazza   n.  

 

Dati catastali immobile: 

Foglio  mappale Sub categoria   

 

Proprietario immobile  

 

Codice fiscale proprietario immobile    

 

Superficie Locali assoggettati  a tassa  mq           

 

Descrizione utilizzo    

 

Superficie Locali esclusi da tassa   mq    

 

Motivo dell’esclusione   

 

2) Dati Immobile/i dove si svolge l’attività: 

 

Via/Piazza   n.  

 

Dati catastali immobile: 

Foglio  mappale Sub categoria   

 

Proprietario immobile  

 

Codice fiscale proprietario immobile    

 

Superficie Locali assoggettati  a tassa  mq           

 

Descrizione utilizzo    

 

Superficie Locali esclusi da tassa   mq    

 

Motivo dell’esclusione   

 

 



Annotazioni varie che il contribuente ritiene di riportare: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Chiede 

 

di poter beneficiare della riduzione del 20% della tariffa TARI per l'anno 2020: in quanto attività economica 

classificata in una categoria tariffaria ex D.P.R. 158/99 individuata con codice ATECO fra quelle sottoposte a 

provvedimento di chiusura stabilito con atto governativo, ordinanza ministeriale, regionale o comunale, 

come disposto con deliberazione C.C. n. 64 del 25 settembre 2020; 

 

Non rientrano nell’agevolazione le attività sospese volontariamente 

La compilazione dei campi richiesti è obbligatoria, ad eccezione delle “annotazioni”   

 

Si allegano i seguenti documenti:  

- Documento di riconoscimento in corso di validità se il documento non è sottoscritto digitalmente 

- Visura Camerale. 

 

 

Data     Firma 

_______________                                                                                        ________________________ 

 

 

Informativa trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679.  

Titolare del Trattamento dei dati: COMUNE DI MONTALE - Sede legale in Via Gramsci 19 - 51037 Montale - P.IVA 00378090476 

PEC: comune.montale@postacert.toscana.it; Tel.: 05739521 -  Responsabile della Protezione dei Dati: Avv. Michele Gorga (E-mail: 

comune@comune.montale.pt.it).  

Il Comune tratterà i dati personali, compresi quelli riconducibili a categorie particolari, raccolti in conformità a specifiche 

disposizioni di legge, esclusivamente per le finalità istituzionali previste da specifiche disposizioni normative, per fornire servizi o 

espletare funzioni direttamente connesse a tali finalità e per garantire il rispetto di obblighi di legge. I dati personali saranno trattati 

anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Il Comune 

adotta idonee misure per garantire che i dati personali siano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono 

gestiti. La S.V. ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e/o verificarne 

l’utilizzo. La S.V. ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e 

l’integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal regolamento, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, 

può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; 

l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi 

per la prosecuzione del trattamento. Qualora la S.V. ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento 

UE 2016/679 (GDPR) potrà inoltre rivolgersi all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori 

informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei 

Dati Personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it .  


