
All’Ufficio Tributi del  

Comune di Carugo 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(resa ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 
 

 

Il/la sottoscritt_ _______________________________________________ , nat__ il_____/______/________ 

 

a ____________________ ( __ ) residente a ______________________in Via____________________n____ 

 

tel.________________, mail _______________________________ C.F._____________________________ 

 

in qualità di_________________________________ della ditta_____________________________________ 

 

 

con sede legale a____________________________ (___) partita IVA ________________________________ 

 

proprietari__ / titolare del diritto di usufrutto / uso / locatario dell’unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati al  

 

Fg._____ Part._____ Sub._____ Cat._____ Cl._____, sita in  via _____________________________________n._____ 

 

al fine di ottenere la riduzione TARI prevista dalla DELIBERAZIONE ARERA 158/2020 
 

DICHIARA 
 

- che la propria attività produttiva consiste nell’esercizio di _____________________________________  

con codice ATECO: ____________________________ 

- che la propria attività si identifica in una delle seguenti fattispecie: 

 

o attività sottoposta a sospensione e già riaperta (punto 1.2 delibera ARERA n. 158/2020), 

chiusa dal ________________________ al______________ e riaperta il ______________ 

o attività sottoposta a sospensione e non ancora riaperta (punto 1.3 delibera ARERA 

n.158/2020), chiusa dal ____________________ 

o attività per la quale non è stata disposta la sospensione e l’eventuale riapertura da 

provvedimenti governativi (punto 1.4 delibera ARERA n. 158/2020) ma sospesa dal 

__________ al ______________ 

 
 

Il/la sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza delle norme penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000, cui va incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso. 
 

Data _____________________          IL DICHIARANTE    

       

      _________________________________ 

Allegato: copia carta identità dichiarante 

 
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)  
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento in materia di dati personali, si informa che il trattamento dei dati personali forniti avverrà nel rispetto della normativa sopra richiamata con finalità connesse e 
strumentali unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nelle singole materie che disciplinano i servizi. Il trattamento avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi 
e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.  I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed 
incaricati di altri soggetti pubblici o privati coinvolti nell’attività.  I dati potranno altresì essere comunicati o portati a conoscenza dei seguenti responsabili o incaricati del trattamento: impiegati presso 
il servizio protocollo nonché  impiegati  presso  i  singoli  servizi comunali interessati. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio oltre che per specifiche disposizioni di legge anche per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione comporta 
l’irrogazione delle sanzioni nei casi previsti dalla legge e l'impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale. Agli interessati sono riconosciuti tutti i diritti di cui all'art. 7 del citato 
codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Titolare trattamento: COMUNE di Carugo CO) - Ufficio TRIBUTI. 
L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è consultabile sul Sito Internet del Comune. 

                            


