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Dichiarazione sostitutiva di certificazione per l’ottenimento delle agevolazioni 
TARI 2021 previste dal Comune di Larciano per utenze non domestiche a 

seguito di emergenza Covid-19 

 
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  

 

 
 
Il/la Sottoscritto/_______________________________ c.f._________________________ 

nato a ____________________________ (_____) il____/____/_____, 

residente a _____________________ (_____) in __________________________ n° _____ 

                

CODICE FISCALE   

in qualità di ______________________________________________________________________  

della Società/Ditta _______________________________________________________________, 

P.I.____________________________________ ; CF______________________________________  

Sede legale ______________________________________________________________________ 

Via/Piazza ______________________________n°_______, telefono_________________________ 

e-mail _______________________________________________________________________, pec  

________________________________________,  

per l’immobile sito nel Comune di Larciano, in  

Via/Piazza ________________________________________________n° ___________, 

cod.UTE ________________________ 
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DICHIARA 
 
 

 Che la propria attività ha registrato una flessione del fatturato 2020 di almeno il 20% 
rispetto al fatturato conseguito nell’anno 2019, come risultante da dichiarazioni fiscali 
presentate (documenti ALLEGATI alla presente richiesta) in ragione della minor 
produzione di rifiuto conseguenti alle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni 
nell'esercizio delle rispettive attività, a dimostrazione dell’incidenza di dette limitazioni 
sull’attività produttiva;  

 
 di essere in regola con i versamenti TARI fino al 2020; 
 di non essere in regola con i versamenti TARI fino al 2020; 

 
ed a tal fine, 

RICHIEDE 
 

di poter beneficiare delle agevolazioni della tariffa TARI per l’anno 2021 previste con la Delibera 
CC 35 del 29.06.2021. 

 
 

(Da compilare soltanto in caso di richiesta di rate izzazione del debito residuo TARI)  

 
 

PRESENTA  
 

 Istanza di rateizzazione del debito TARI per un numero massimo di ____________rate 
mensili pari ad €___________, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento generale 
delle entrate. 

 

CONSAPEVOLE 
 

che il mancato assolvimento delle rate successive alla prima comporterà la decadenza dal beneficio 
della maggiore agevolazione TARI concessa. 
 
 
A tal fine, altresì dichiara: 

- che il presente atto è valido come “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” ai sensi degli Artt. 45 e 47 del DPR 

445/2000 e di essere consapevole che le informazioni riportate nella presente attestazione, comprensive degli allegati, 

corrispondono al vero e sono accertabili ai sensi dell’art. 43 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero documentabili 
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su richiesta delle amministrazioni competenti e di essere altresì consapevole della decadenza dai benefici e 

delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione non veritiera, di formazione e di uso di atti falsi ai sensi 

degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445; 

- di essere a conoscenza che l’amministrazione Comuna le si riserva di verificare la veridicità delle 

informazioni rese e provvederà alla revoca del bene ficio indicato in oggetto in casi di dichiarazioni 

mendaci ed in sede di controllo, potrà richiedere u lteriore documentazione atta a verificare la 

sussistenza dei requisiti indicati;  

- di essere a conoscenza che la presente attestazio ne deve essere presentata entro e non oltre il 

20/10/2021, direttamente al gestore del servizio d’ igiene urbana, Alia Servizi Ambientali S.p.A a pena  

di decadenza del beneficio stesso . 

 

 

 

 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Larciano, piazza Vittorio Veneto, 15 51036 Larciano (PT), tel. 057385811 e-mail 

info@comune.larciano.pt.it PEC comune.larciano@postacert.toscana.it. 

Il Titolare ha designato il Responsabile della protezione dati personali (RPD): Riccardo Narducci, email: info@studionarducci.it 

I dati personali raccolti dal Comune saranno trattati, forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, nell’esecuzione di compiti di interesse pubblico rilevante 

(cfr. artt.2-sexies e 2-septies, D.Lgs. n.196/2003) o comunque connessi all’esercizio di pubblici poteri. 

I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, e, successivamente, per il tempo 

determinato da obblighi di conservazione previsti dalla normativa vigente. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Comune l’accesso ai dati personali, la loro rettifica, cancellazione o la limitazione del 

trattamento o di opporsi al medesimo come previsto dagli artt. 15-22, Regolamento UE n. 679/2016, e per quanto applicabile l’art. 2-

undecies, D.Lgs. n.196/2003 e smi.; per esercitare tali diritti è sufficiente scrivere a: info@comune.larciano.pt.it. 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento 

hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali (Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma), come 

previsto dall'art. 77, Regolamento, e di promuovere ricorso giurisdizionale alla competente autorità giudiziaria (art. 79, Regolamento), 

tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 140-bis e successivi del D.Lgs. n.196/2003. 

La comunicazione dei dati personali da parte dell’interessato è generalmente facoltativa; il conferimento dei dati è necessario per la 

determinazione del beneficio indicato in oggetto e un eventuale rifiuto a fornirli o ad acconsentire il loro successivo trattamento, comporta 

l’impossibilità da parte dell’Ente di dar corso alla domanda. 

I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato. I dati sono gestiti con o senza 

l’ausilio di strumenti elettronici e conservati in apposito server protetto (da password e misure di sicurezza adeguate) con limitazione e 

controllo degli accessi. 
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I dati personali raccolti sono trattati dal personale del Titolare che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e 

modalità del trattamento medesimo, ovvero da soggetti diversi nominati dal Titolare stesso quali responsabili del trattamento in relazione 

alle finalità ed alla base giuridica sopra indicate. 

Con la firma apposta in calce alla presente, sottoscrive quanto sopra dichiarato e presta inoltre il proprio consenso al trattamento dei dati 

per le finalità e con le modalità sopra riportate. 

 

Si allega :  

 copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore 

 dichiarazioni fiscali   

 

Data ______________________  Firma _________________________________________ 

 

Modalità di presentazione:  

per email a: tariffa.info2@aliaserviziambientali.it 

per PEc a:  tariffa2@pec.aliaserviziambientali.it 

 
CONTATTI ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA 

 
 
NUMERO VERDE 800 888 333 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.30 e sabato dalle ore 
8.30 alle ore 14.30; per le chiamate da rete fissa o da rete mobile comporre il numero (a pagamento secondo 
il proprio piano tariffario) 0571.196 93 33; per le chiamate da cellulari o fuori distretto telefonico comporre il 
numero (a pagamento secondo il proprio piano tariffario) 199 105 105 
SITO WEB: www.aliaserviziambientali.it 
MAIL: tariffa.info2@aliaserviziambientali.it 
-  


