
DA PRESENTARSI ENTRO IL 30/11/2022
COMUNE DI LATINA 
SERVIZIO ENTRATE UFFICIO TIA – TARES – TARI  
P.zza del Popolo n° 14 piano 2
04100 LATINA – N. VERDE 800254999
Pec: protocollo@pec.comune.latina.it

DOMANDA DI RATEIZZAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO TARI 2022 
ART 38 BIS REGOLAMENTO TARI – UTENZE NON DOMESTICHE 

Il/la sottoscritt __________________________________________________________________________________________________

nat __  a _____________________________il ________________residente a  ____________________________ cap ________________

Via ________________________________________________________________________  n. _____ int. ________scala _____________

Codice FISCALE  

Tel. _____________________________________________

PEC: ______________________________________

in qualità di_____________________________________________

della società/ ditta individuale:_______________________________________________________________________

con sede legale in __________________________ via ___________________________________________ n. _______

Codice Fiscale/P.IVA: _______________________________________________________________________________

Attività sita in via/P.zza _________________________________ N. ______

attività esercitata _________________________________ CODICE ATECO _____________________________

dati catastali immobile:            foglio__________particella__________subalterno___________________________;

dati catastali immobile:            foglio__________particella__________subalterno___________________________;

dati catastali immobile:            foglio__________particella__________subalterno___________________________;

eventuale pertinenza/e:           foglio__________particella__________subalterno___________________________;

eventuale pertinenza/e:           foglio__________particella__________subalterno___________________________;

CHIEDE
ai sensi dell’ART. 38 BIS del vigente Regolamento Tari , che venga concessa la dilazione  dell’avviso di pagamento TARI 2022 
relativo alla utenza non domestica : 
ACCONTO 2022 n. ___________ del  _______________  dell’importo di €. ______________

SALDO 2022 n. ___________ del  _______________  dell’importo di €. ______________

in tre rate del medesimo importo, oltre interessi, aventi scadenza 31/12/2022, 31/12/2023 e 31/12/2024

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di 
formazione o uso di atti falsi .

DICHIARA
di attestare che per l’attività relativa all’immobile oggetto della TARI, si è verificata una riduzione  del fatturato pari almeno al 30% 
nell’anno 2021 rispetto all’anno 2019, come  richiesto dal comma 1 dell’art. 38 bis del vigente Regolamento Tari, 

__________________________ ______________________
(luogo e data) (firma)
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Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche  
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il Comune di Latina, con 
sede in Piazza del Popolo – 04100 LATINA (LT), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per  
iscritto o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento UE 2016/679 GDPR). I dati raccolti saranno trattati nel  
rispetto dei principi di cui all’art. 5 del Regolamento UE 2016/679.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Latina, con sede in Piazza del  
Popolo – 04100 LATINA (LT) - PEC: protocollo@pec.comune.latina.it, Tel: 0773 6521
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO Il Responsabile del trattamento dei dati, da Lei forniti e qui raccolti, è il Dirigente del 
Servizio Entrate , in quanto designato dal titolare, al quale potrà rivolgersi per l’esercizio dei diritti dell’interessato,  secondo le 
modalità di cui all’art. 9 del  Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI Il Comune di Latina ha nominato quale Responsabile della protezione dei 
dati (RPD/DPO), il Dr. Boris Marzilli.
__________________________ ______________________
(luogo e data) (firma)

CONTROLLI

L’Amministrazione Comunale provvederà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ad effettuare idonei controlli a campione, per la verifica 
sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti l’esenzione eventualmente anche avvalendosi  
della collaborazione della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per la suddetta riduzione deve essere sottoscritta dall’intestatario dell’utenza Tari redatta in forma di dichiarazione  
sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e compilata unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Latina e reperibili sul sito 
internet istituzionale del Comune di Latina : www.comune.latina.it – Sezione Avvisi e bandi on-line.
Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di  
validità.

La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, entro e non oltre il 30 novembre 2022, esclusivamente a mezzo posta  
elettronica  certificata  all’indirizzo:  protocollo@pec.comune.latina.it indicando  nell’oggetto:  “RAGIONE  SOCIALE  o 
DENOMINAZIONE SOCIALE RATEIZZAZIONI TARI EX ART. 38 BIS ANNO 2022 “

Si  riporta,  di  seguito,  Articolo  38  BIS  del  Regolamento  Tari:  “NORMA  TRANSITORIA  RATEAZIONE  AVVISI  DI 
PAGAMENTO TARI 2022 UTENZE NON DOMESTICHE 
1.Il Comune di Latina, per l’anno 2022, al fine di attenuare l’impatto economico e finanziario derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid 
19, riconosce ai titolari di utenze non domestiche che attestino una riduzione pari almeno al 30% del fatturato nell’anno 2021 rispetto all’anno  
2019, la possibilità di dilazionare gli avvisi di pagamento relativi alla Tari per l’anno d’imposta 2022 in tre anni, con addebito degli interessi 
nella misura del saggio legale aumentato di due punti percentuali. 
2.L’accesso alla rateazione è subordinato alla presentazione entro il 30/11/2022, di una apposita istanza, redatta sui moduli predisposti dall’Ente, 
indirizzata al Comune di Latina, contente la dichiarazione ai sensi del DPR n.445/2000, circa l’esistenza della condizione richiesta, di cui al  
comma uno; 
3.Il Comune di Latina si riserva la possibilità di verificare in ogni tempo la sussistenza dei requisiti richiesti per il mantenimento del beneficio  
della rateazione  
4.Il beneficio consiste nella dilazione del pagamento della Tari 2022, delle rate di acconto e saldo, in tre rate del medesimo importo, oltre interessi,  
aventi scadenza 31/12/2022, 31/12/2023 e 31/12/2024. 
5.Il mancato rispetto delle scadenze di cui al comma 4, determinerà la decadenza dal beneficio della dilazione.”
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