
  A L L E G A T O 2                        
 
 

 
 

A L L E G A T O B  
 

D O M A N D A  D I  A G E V O L A Z I O N E  T A R I   A N N O  2 0 2 0  
 E N T I  T E R Z O  S E T T O R E  ( A R T .  3 2  E  3 5  D .  L G S .  1 1 7 / 1 7 )   

a i  s e n s i  d e l l ’ a r t .  2 4 ,  c o m m a  2 ,  l e t t .  b )  R e g o l a m e n t o  T a r i  
da presentare entro il 09/08/2021 a pena di esclusione dal beneficio 

  
 
Il/la sottoscritt __ _________________________________________________________________________________ 
                        
nat __  a _______________________________ il _____________________ residente a __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Via ______________________________________________________________________  n. _____ int. scala ______ 

 
in qualità di_____________________________________________ 

della Associazione______________________________________________________________________________________ 

con sede legale in __________________________ via ___________________________________________ n. __________  

Tel.: ______________________________e-mail__________________________pec______________________________ 

 

Codice fiscale/P.IVA  

 

 
 

C H I E D E  
 

L’AGEVOLAZIONE TARI  PER L’ANNO 2020 
 
A tal fine, consapevole delle pene previste per false e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e 
consapevole, ai sensi dell’articolo 75 del soprarichiamato D.P.R., che qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera 

 
D I C H I A R A  

 
  

 di essere intestatario dell’utenza  TARI  sita in L A T I N A  

Via __________________________________________________________ n.__________  

(indicare i dati catastali dell’immobile: foglio _________ particella _________ subalterno ________) 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che l’Associazione rientra tra: 
 Le organizzazioni di volontariato, nelle more dell’istituzione del registro unico nazionale, 

regolarmente iscritte all’apposito registro Comunale (ODV), regolamentato dalla deliberazione C.C. n. 4/2009, aggiornato 
con determinazione dirigenziale n. 2293 del 17/12/2020, che svolgono la propria attività in immobili di proprietà, in affitto o 
in comodato, nei quali non risultano essere residenti nuclei familiari (iscritta al Registro Comunale delle associazioni 
di volontariato  al n. _________________); 

 Le associazioni di promozione sociale, nelle more dell’istituzione del registro unico nazionale, 
regolarmente iscritte all’apposito registro Comunale (ODV), regolamentato dalla deliberazione C.C. n. 4/2009, aggiornato 
con determinazione dirigenziale n. 2348 del 21/12/2020 che svolgono la propria attività in immobili di proprietà, in affitto o 

           

 

AL COMUNE DI LATINA 
Servizio Entrate –  UFFICIO TARI 
Piazza del Popolo, n. 14, piano 2° 
04100 LATINA  
pec:protocollo@pec.comune.latina.it 
 



in comodato, nei quali non risultano essere residenti nuclei familiari (iscritta al Registro Comunale di promozione 
sociale al n. _________________); 

D I C H I A R A  I N O L T R E  
 

 
di essere a conoscenza che il suddetto beneficio ha validità annuale. PERTANTO LA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE  
DOVRÀ ESSERE RIPRESENTATA OGNI ANNO;  
 
Di essere a conoscenza che l’agevolazione oggetto della domanda verrà concessa nei limiti dei fondi appositamente stanziati nel 
bilancio dell’ente pari ad euro 50.000,00 ai sensi dell’art. 24, comma 7, lett.) b, Regolamento Tari.   
Qualora le richieste di agevolazione dovessero determinare il superamento della disponibilità sopra indicata, si procederà al 
soddisfacimento delle domande di concessione dell’agevolazione in proporzione al rapporto tra i valori di bilancio ed il valore 
dell’ammontare delle agevolazioni richieste; 
 
Di essere a conoscenza della possibilità per il comune di procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il 
mantenimento delle riduzioni ai sensi dell’art. 24, comma 4, regolamento tari; 
 
Di essere a conoscenza che le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, di cui agli artt. 32 e 35 del 
d.lgs. N. 117/17 (Codice del Terzo Settore) che hanno i requisiti per poter essere titolari delle suddette agevolazioni e abbiano 
presentato l’apposita istanza vagliata positivamente dall’amministrazione: nel caso in cui, nelle more di espletamento 
dell’istruttoria delle istanze, sia stato effettuato il pagamento di una e/o più rate relative alla bolletta tari 2020, da parte di tali 
contribuenti, i medesimi possono presentare istanza per il rimborso e/o compensazione delle somme versate a norma dell’art. 
31 del regolamento tari. Nel caso in cui gli stessi contribuenti non abbiano versato, alle prescritte scadenze, le somme indicate 
nell’invio di pagamento, non saranno applicate le sanzioni e gli interessi previsti dall’art. 34 del regolamento per gli omessi e/o 
tardivi versamenti del tributo, così come statuito dalla deliberazione della Giunta Municipale n. 216 del 26/11/2020; 
A  tal  fine allega :  
 fotocopia del documento di riconoscimento di legale rappresentante dell’organizzazione di volontariato o dell’associazione di 

promozione sociale 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 ( General data protection regulation) che: 

1) il titolare del trattamento è il Comune di Latina, nella persona del Sindaco; 
2) il responsabile della protezione dei dati è l’Ing. Pietro Collevecchio; 
3) finalità del trattamento : i dati personali da Lei forniti sono necessari per la corretta e completa esecuzione dell’attività di gestione del servizio entrate, 

secondo le finalità proprie del Comune, nonché per l’adempimento delle attività contabili ed amministrative; 
4)  Categorie particolari di dati: il servizio da Lei richiesto potrebbe richiedere il trattamento di dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali”, 

ovvero quei dati che rivelano lo stato di salute eventuali patologie o allergie alimentari, l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche. Il 
Trattamento sarà effettuato solo su suo espresso consenso; 

5)  Categorie di destinatari: i dati possono essere comunicati a collaboratori esterni, consulenti legali, fiscali, contabili, ed in generale a tutti i soggetti i quali 
la comunicazione è necessaria per il corretto espletamento delle attività, e per le finalità di cui al punto 3). I dati personali non sono soggetti a 
diffusione; 

6)   Modalità di trattamento e conservazione: Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dl GDPR 
2016/679 in materia di misure e di sicurezza e ad opera di soggetti appositamente incaricati. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, 
limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario al 
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati; 

7) Trasferimento dei dati personali: la gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati in Italia del Titolare e/o di società terze, 
nominate quali responsabili esterni del Trattamento. I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione né in Paesi terzi non appartenenti 
all’Unione Europea; 

8)  Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: il Comune non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa 
la profilazione.  

9)  Diritti dell’interessato: in ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di accesso ai dati personali; ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che la riguardano; opporsi al trattamento; ottenere la portabilità dei dati; revocare eventuale consenso, ove previsto; 
proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.  

  
L’indirizzo per l’esercizio dei suoi diritti è: Comune di Latina Piazza del Popolo, 1 E-mail: urp@comune.latina.it PEC: urp@pec.latina.it 

 

CONTROLLI 
Il Comune può chiedere la presentazione di ogni documentazione che serva a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati ai fini 
della concessione del contributo. Su tutta la documentazione il Comune può effettuare controlli di veridicità, anche in collaborazione con la 
Guardia di Finanza. In caso di dichiarazioni false, ferme restando le responsabilità penali dell'interessato, il Comune procede alla revoca del 
contributo concesso. 
La domanda può essere presentata esclusivamente mediante: 
-  invio a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:  protocollo@pec.comune.latina.it; 
 
 

Latina, lì ______________________       Firma 

 
 

 
 


