DICHIARAZIONE TASSA RIFIUTI (TARI)
RICHIESTA DI RIDUZIONE UTENZE DOMESTICHE

Spett.le COMUNE DI CESENA
Servizio Tributi
Piazza del Popolo, 10
47521 Cesena (FC)

Il sottoscritto/a ______________________________nato/a a ________________________ il ____________
residente in via____________________________________________n._______ lett.__ int.___ CAP__________
Comune ________________ Prov _______________
Cod.Fisc. ______________________Tel. _________________________e-mail___________________________
in qualità di_______________________________________ della società _______________________________
con sede in _________________________________ via ___________________________________, n. ______
C.F./P.Iva ______________________,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/00 per le ipotesi di falsità in atti, dichiarazioni
mendaci, ed uso di atti falsi

CHIEDE
di poter beneficiare della RIDUZIONE prevista dal vigente Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa
sui Rifiuti (TARI), per l’immobile ubicato nel Comune di Cesena in Via __________________________________
n. _____ int. ______ catastalmente censito al Foglio________ particella _________ sub. _________ , come di
seguito indicata:
30% per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti, tenute a disposizione per uso
stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente fino ad un
massimo di 183 giorni nell’anno solare;
30% per unità immobiliari occupate da soggetti passivi che risiedono o hanno la dimora, per più
di sei mesi all’anno, all’estero;
30% per le abitazioni e relative pertinenze possedute da soggetti residenti nel Comune di Cesena
in altra unità immobiliare adibita a civile abitazione, suscettibili di produrre rifiuto ma non
utilizzate e tenute a disposizione
2/3 DELLA TASSA per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non
residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già
pensionati nei paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non
risulti locata o data in comodato d’uso

DICHIARA
di essere stato informato/a :

che la riduzione decorre dalla data di presentazione della richiesta;

che la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili, su base annua, non può superare la soglia
del 60% del tributo dovuto;

che il contribuente stesso deve provvedere a dichiarare, con le stesse modalità e tempistiche previste
per la presentazione della dichiarazione TARI, eventuale revoca/cessazione della riduzione richiesta.

ALLEGATI:

-

fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
altra documentazione atta a comprovante il diritto alla riduzione (es. per unità immobiliari
possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e AIRE, già pensionati
nei paesi di residenza, atto comprovante la tipologia di pensione percepita dal paese di
residenza estero)

__________, lì___________________

Firma

_________________________

PRIVACY - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO UE NR. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), il Comune di Cesena, in relazione ai dati personali di cui questo Ente entrerà nella
disponibilità a seguito della presente procedura, al fine di dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali delle persone fisiche, con la
presente informativa intende fornire le informazioni essenziali che permettono alle persone fisiche l’esercizio dei diritti previsti dalla vigente normativa:
Titolare:
Titolare del trattamento è il Comune di Cesena, con sede in Piazza del Popolo, 10 – Cesena. Responsabile del trattamento è il SETTORE ENTRATE
TRIBUTARIE E SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI, in persona del Dirigente.
Finalità del trattamento dei dati:
I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
a) finalità relative all’adempimento di un obbligo legale al quale il titolare del trattamento è soggetto;
b) finalità necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni
giurisdizionali. Il conferimento dei Dati Personali per le finalità sopra elencate è facoltativo, ma il loro eventuale mancato conferimento potrebbe rendere
impossibile riscontrare una richiesta o adempiere ad un obbligo legale a cui il titolare del trattamento è soggetto.
Base giuridica del trattamento
Base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tali finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il
titolare del trattamento.
Modalità d’uso dei suoi dati personali
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra
indicate.
Destinatari
I dati saranno comunicati agli altri soggetti coinvolti nella procedura per le parti di rispettiva competenza.
Tempo di conservazione dei dati
I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati, per il tempo in cui l’Ente è soggetto ad obblighi di conservazione previsti,
da norme di legge o regolamento.
Diritti dell’interessato e contatti
Nei limiti previsti dalle norme applicabili tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un interesse. L’interessato ha il
diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, accedere ai suoi dati,
farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al
Garante www.garanteprivacy.it per la protezione dei dati personali, richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all’oblio. Il Titolare del trattamento ha
provveduto alla nomina del DPO, a cui si potrà rivolgere inviando comunicazione al seguente indirizzo mail: privacy@unionevallesavio.it.

