C O M U N E D I C O C C A G L I O (BS)
UFFICIO TRIBUTI
Viale Matteotti n. 10 25030 COCCAGLIO (BS)
tributi@comune.coccaglio.bs.it – tele. 0307725707
protocollo@pec.comune.coccaglio.bs.it
C.F. 00821390176 – P.IVA 00580060986
www.comune.coccaglio.bs.it

TARI ANNO 2020 - AGEVOLAZIONE TARI PER CHIUSURA
FACOLTATIVA ATTIVITA’ – EMERGENZA COVID -19
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________Prov (___) il _____________________________
Residente in ______________________prov. (___) via ______________________________________
Codice fiscale ________________________________________________________________________
Telefono __________________________

Per conto dell’intestatario tari __________________________________________________________
Codice fiscale ____________________________ P.I._________________________________________
Sede _________________________________ via _________________________________telefono __________
A conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 D.P.R 28/12/2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 46 del citato D.P.R e
sotto la propria responsabilità.

DICHIARA CHE
La ditta/società/ufficio codice ATECO _____________ è stata chiusa FACOLTATIVAMENTE
per il periodo dal ____________________________al _____________________________________
Il presente modulo va consegnato entro il 15/10/2020 al protocollo comunale aperto lunedi-mercoledivenerdi dalle 10 alle 12,30 – martedi e giovedi dalle 17 alle 18, sabato dalle 9 alle 12,30 oppure inviato
all’indirizzo mail
tributi@comune.coccaglio.bs.it
protocollo@pec.comune.coccaglio.bs.it
Il Comune a seguito di quanto sopra dichiarato effettuerà le verifiche di competenza e successivamente
applicherà le agevolazioni sulla rata di saldo 2020, a condizione che quanto dichiarato risulti corretto.
Si avverte che in caso l’autocertificazione non risulti veritiera il dichiarante potrà essere soggetto a sanzione
amministrativa in base alla normativa vigente.

Luogo e data _________________________________
Firma _____________________________________
ALLEGARE SEMPRE COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL DICHIARANTE
Informativa sulla privacy: Il Comune, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali dei contribuenti oggetto di trattamento per le attività di riscossione
verranno utilizzati esclusivamente per tali scopi istituzionali, con modalità anche informatizzate o telematiche, da parte del personale incaricato del trattamento, nel rispetto delle
prescrizioni previste dal regolamento 879/2016/UE. Per il corretto svolgimento di tutte le attività necessarie o strumentali all'esecuzione delle attività di riscossione, ove necessario,
il Comune comunicherà i dati personali dei contribuenti a soggetti terzi che svolgono specifici incarichi per conto del Comune,. I predetti soggetti opereranno come distinti
Titolari di trattamento o in qualità di Responsabili all'uopo nominati. Si informa inoltre che possono essere esercitati i diritti di cui agli artt. 15,16,17,18,20,21, e 22 del regolamento
679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell’Ente e consultabile sul sito web dell’Ente
all’indirizzo www.comune.coccaglio.bs.it..
Il data Protection Officer/Responsabile della Protezione dati individuato dell’Ente è il seguente soggetto
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