
 
COMUNE DI MELIZZANO 

Provincia di Benevento 
 

 

C.F.         92005110629 Tel 0824 944023 

P. I.V.A.  00123740623 E-mail info@comune.melizzano.bn.it 
 

 

 Al Comune di Melizzano 
c/o Protocollo dell’Ente 

Pec: melizzano@pec.cstsannio.it  
 

ISTANZA AGEVOLAZIONE TARI 2021 UTENZE NON DOMESTICHE  

Scadenza AVVISO: 20/09/2021 
 

Dichiarazione sostitutiva di notorietà 
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________________ Prov. _______ il _____/_____/__________  

CF _______________________________ Residente a ___________________________________Prov. _______ 

Via/piazza__________________________________________________________________________n._______ 

In qualità di Legale Rappresentante della Ditta/Società _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale___________________________________ Partita Iva___________________________________ 

Sede Legale via/piazza_______________________________________________________________ n°. ______  

Comune _______________________________________________________________ CAP ________________ 

e-mail ________________________________________ PEC   _______________________________________ 

Telefono ____________________________________ Cellulare ______________________________________  

Descrizione attività esercitata _________________________________________________________________ 

Attività svolta in Melizzano, Via/Piazza_________________________________________________ n. ________ 

RICHIEDE 

l’applicazione della riduzione del Tributo TARI 2021 prevista dalla Delibera N. 29 del 29.07.2021. 

 

A tal fine dichiara 

1. Che le attività per cui si richiede la presente agevolazione: 

a. rientrano nelle seguenti Categorie RSU (barrare la/e categoria/e delle Utenze da agevolare): 

(barrare) CATEGORIA RSU / UTENZA 

Dati catastali: 

Foglio Part. Sub 

 Alberghi con ristorante    

 Alberghi senza ristorante    

 Attività artigianali tipo botteghe (barbieri, parrucchieri, estetisti)    

 Bar, caffè, pasticceria    

 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense    

 Carrozzeria, autofficina, elettrauto    

 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli    

b. risultano attive nel primo semestre 2021,  

c. non hanno carattere stagionale; 
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2. di avere preso visione della informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati) in calce al presente modello. 

 

Data, _____/______/_______    Firma del Dichiarante __________________________________ 

SI ALLEGANO:  

- Copia documento di identità in corso di validità 

- Visura camerale aggiornata della ditta 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)  

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, l’Ente Creditore cui è dovuto il tributo, la licenza, gli avvisi di  pagamento, 

ingiunzione o altre procedure di riscossione coattiva, è  “Titolare del Trattamento” dei dati personali ed è tenuto a f ornire informazioni in 

merito all’utilizzo dei dati personali a Lei riferiti di cui è in possesso o potrà venire successivamente a conoscenza, che p otranno formare 

oggetto di trattamento in relazione ai rapporti correlati al presente procedimento, che verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in 

materia di Privacy. L’Ente Creditore è contattabile per l’esercizio dei diritti consentiti dalla normativa vigente all’indiri zzo della sede 

legale: Comune di Melizzano (BN) - 82030 – Via Traversa del Sannio, 1. Pec: melizzano@pec.cstsannio.it 

Il trattamento dei dati non richiede il consenso dell’interessato in quanto è effettuato con finalità di accertamento e risco ssione delle entrate 

dell’Ente che costituisce un obbligo di legge per il titolare e rientra nei compiti di interesse pubblico ex art. 6 par. 1 lett. c) ed e) del 

Regolamento UE n. 679/2016.  

Modalità e finalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei suoi dati personali avverrà:  

- esclusivamente per l’attività di accertamento e la riscossione delle entrate dell’Ente, in esecuzione degli obblighi di legge in materi a; 

- mediante strumenti cartacei ed informatici, anche automatizzati, adottando misure adeguate a garantire la sicurezza e la rise rvatezza; 

- nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza;  

- sarà limitato a quanto strettamente necessario al perseguimento delle finalità di trattamento;  

- i dati potranno essere comunicati ad Autorità Pubbliche per l’adempimento degli obblighi di legge e a soggetti privati per i servizi di 

supporto all’attività di accertamento e riscossione.  

Al termine del trattamento i dati personali saranno conservati per la durata necessaria ad adempiere agli obblighi di legge, compresi quelli 

in materia di rendicontazione. 

L’interessato, alle condizioni previste dal Regolamento U.E. 2016/679, ha diritto ad accedere ai propri dati personali, nonch é il diritto di 

chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, può esercitare il diritto alla portabilità dei dati e al diritto di 

opposizione al trattamento, salvo che i diritti legittimi del Titolare del trattamento prevalgano sui diritti dell’interessat o, ovvero per 

l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. L’interessato potrà esercitare i suoi diritti rivolgendosi al Titolare del 

trattamento. L’interessato potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvis i la necessità. 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 
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