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            Allegato 2 
            Det. N.       /2022 

 
 
 
 

OGGETTO : AGEVOLAZIONE TARI 2022 UTENZE NON DOMESTICHE – RAGIONE SOCIALE - CF P.IVA  

AI SENSI DELL’ART. 24 sexies REGOLAMENTO TARI  
(da presentarsi entro il 31/12/2022 pena di esclusione dal beneficio) 

Il/la sottoscritt __ __________________________________________________________________________________________ 
                        
nat __  a _______________________Prov.___________il _________________________ residente in__________________ 

Via/P.zza____________________________ n. _____ int. ________scala ____C.F._________________________________ 

Tel. ______________ e-mail/pec__________________________________________________________________________ 

in qualità di______________della Società___________________________________________________________________ 
 
con sede legale in_____________________Via/P.zza______________________________________________n.__________ 
 
C.F./P.IVA___________________________Tel.__________________________Pec_________________________________ 
 
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___________________ 

dati catastali immobile:                    foglio______________particella__________________subalterno___________________ 

dati catastali immobile:                    foglio______________particella__________________subalterno___________________ 

 

eventuale pertinenza/e:                     foglio______________particella__________________subalterno___________________ 

eventuale pertinenza/e:                     foglio______________particella__________________subalterno___________________ 

eventuale pertinenza/e:                     foglio______________particella__________________subalterno___________________ 

eventuale pertinenza/e:                     foglio______________particella__________________subalterno___________________ 

eventuale pertinenza/e:                     foglio______________particella__________________subalterno___________________ 
         

        CHIEDE AI SENSI DELL’ART. 24 sexies DEL REGOLAMENTO TARI 

A tal fine consapevole delle pene sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/20000 e che, ai sensi dell'art.71, comma 1, del 
D.P.R. n.445/2000, il Comune di Latina effettuerà controlli sulle dichiarazioni rese in autocertificazione sia a campione sia nei casi in 
cui sussistano dubbi sulla veridicità del contenuto; 

la riduzione della parte variabile della tariffa pari al 35%, stante la riduzione di fatturato pari o superiore al 10%; 

la riduzione della parte variabile della tariffa pari al 45%, stante la riduzione di fatturato superiore al 15%; 

la riduzione della parte variabile della tariffa pari al 55%, stante la riduzione di fatturato superiore al 20%; 

Al fine di ottenere la riduzione della parte variabile della tariffa,  
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       DICHIARA 

ai sensi dell’art. 24 sexies, comma 3 del vigente Regolamento Tari, che la propria attività, nell’anno 2021, è stata oggetto a 
chiusure obbligatorie od a restrizioni per effetto dei seguenti provvedimenti governativi o locali________________________ 
(indicare la fonte normativa) per un totale di giorni __________(indicare il numero di giorni di chiusura) 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. (UE) 2016/679 GDPR (REGOLAMENTO GENERALE SULLA 
PROTEZIONE DEI DATI) 
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. 
1. 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. 
2. 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. 
3. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Comune di Latina ha nominato quale Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO), il Dr. Boris Marzilli. 
4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati da Lei forniti sono trattati per: 
la gestione della procedura di evidenza pubblica di cui all’avviso: AGEVOLAZIONE TARI 2022 UTENZE NON DOMESTICHE AI 
SENSI DELL’ART. 24 sexies REGOLAMENTO TARI; 
l’attività di pubblicazione di atti, documenti ed informazioni all’Albo pretorio on line e nelle sezioni di Amministrazione trasparente 
ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, qualora previsto da disposizioni di legge; 
la gestione all’accesso procedimentale, accesso civico e accesso generalizzato. 
 
Luogo/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 anche avvalendosi della 

collaborazione della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Per richiedere  l’agevolazione Tari 2022 occorre inviare la presente domanda, debitamente compilata e sottoscritta, reperibile sul sito 
istituzionale del Comune di Latina: www.comune.latina.it- Sezione Avvisi e Bando on-line o presso l’Ufficio Tia-Tares-Tari, sito in 
Piazza del Popolo, n. 14, piano terra, esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
protocollo@pec.comune.latina.it , indicando obbligatoriamente nell’oggetto della mail/pec la dicitura: AGEVOLAZIONE TARI 
2022 UTENZE NON DOMESTICHE  RAGIONE SOCIALE  (ES. DENOMINAZIONE SOCIALE SRL/SNC/SPA 
ECC….). 
Si specifica che la PEC dell’Ente riceve da caselle di posta elettronica certificata e caselle di posta elettronica ordinaria. 
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 31/12/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 


