
 
 

COMUNE DI PORTO CESAREO (LE) 
 

ISTANZA DI AGEVOLAZIONE TASSA sui RIFIUTI PER L’ANNO 2021 – EMERGENZA COVID 19 

UTENZE NON DOMESTICHE 

Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 30.07.2021 - Delibera GC n. 110 del 10.09.2021 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________  

Nato/a ____________________ (_____), il _____________ Codice Fiscale __________________________ 

Residente a______________________ in Via/Piazza __________________________________ N° _______ 

Mail/pec_____________________________________________________ Tel./cell.___________________ 

In qualità di: 

o Titolare della ditta individuale   ___________________________________ 

o Legale Rappresentante della Società   ______________________________ 

 

Codice Fiscale 

 

Partita Iva 

Sede Legale 

 

Sede Operativa 

 

Telefono/Cellulare 

 

Codice Ateco 

PEC 

 

 

  

intestatario dell’utenza domestica TARI di seguito identificata  

 

Identificativi catastali Dati unità immobiliare 

Foglio Particella Sub Ubicazione 

(Via/numero civico/interno) 

Categoria/Utilizzo Superficie mq 

      

      

 

ai sensi degli artt. 47, 75, 76 e 77 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali ed 

amministrative previste dalle vigenti disposizioni di legge in caso di dichiarazione infedele o incompleta, 

nonché della decadenza dagli eventuali benefici acquisiti in caso di non veridicità del contenuto della 

dichiarazione 

 

DICHIARA  
 

1. di aver preso visione della delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 30.07.2021; 

2. che a causa dell’attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19 la propria attività è stata 

soggetta a: 

o chiusure (specificare DM o altro intervento di legge che ha portato alla chiusura dell’attività) 

o restrizioni/sospensioni (specificare DM o altro intervento di legge che ha portato alla restrizione 

dell’attività o alla sospensione della stessa) 



o ha subito un calo del fatturato nel primo semestre del 2021 superiore al 30% rispetto al fatturato del 

primo semestre 2019 (indicare valore percentuale del calo) 

 

3. di essere consapevole che quanto dichiarato può essere in qualsiasi momento controllato da questo 

Ente, con conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera 

ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000; 

4. di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali riportata in calce e di 

consentirne il trattamento; 

CHIEDE  
 

 di poter beneficiare dell’agevolazione TARI 2021 stabilita dal Comune di Porto Cesareo con delibera 

di Consiglio Comunale n. 36 del 30.07.2021; 

 che venga utilizzato l’indirizzo pec sopra indicato per la trasmissione di ogni comunicazione 

procedimentale con l’impegno di comunicare eventuali variazioni del suddetto indirizzo. 

 
 

 

 

_________________________, ___________ 

               (Luogo)       (data) 

             IL DICHIARANTE 

 

                ____________________   

 

 
 
Documenti da allegare pena esclusione dall’agevolazione: 
• documento di identità in corso di validità; 
• visura CCIAA in corso di validità. 
 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE: la presente richiesta, debitamente sottoscritta e con relativi allegati, dovrà 

essere presentata al Comune di Porto Cesareo, Ufficio Tributi, esclusivamente mediante pec: 

protocollo.comune.portocesareo@pec.rupar.puglia.it 
 
NON SARANNO ACCETTATE ISTANZE INCOMPLETE E FUORI TERMINE. 
 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(compilare obbligatoriamente) 

 
Informativa resa ai sensi degli articoli 13 – 14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) in relazione agli 

elementi acquisiti. 

 

1) Trattamento finalizzato esclusivamente per finalità istituzionali relative all’applicazione dei Tributi Comunali e 

nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE; 

2) Il trattamento è effettuato, anche con strumenti informatici, mediante l’inserimento dei dati negli atti inerenti 

la pratica e nell’archiviazione dell’ufficio; 

3) L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15,16,17,18,20,21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE; 

4) Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità 

dell’applicazione della Tassa con le agevolazioni previste dalla normativa.  

 

_________________________, ___________ 

               (Luogo)       (data) 

              

IL DICHIARANTE 



 

      ____________________ 


