
COMUNE DI VICO DEL GARGANO 

(Provincia di Foggia) 
 

RICHIESTA DI RIDUZIONE/AGEVOLAZIONE TARIFFARIA TARI ANNO 2020 

utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID- 19 

(Delibera ARERA n. 158 del 05.05.2020) 

 

Il/La sottoscritto/a.............................................................................................................................................., 

nato/a a .......................................................................................... (Prov. ...............) il...................................... 

con residenza in………............................................................................................ CAP………............................ 

in Via/Piazza .............................................................................................................................. n. ..................., 

C.F. ...................................................................., con riferimento alla denuncia precedentemente presentata 

per il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) 

In qualità di: 

         TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE           LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ 

Ragione Sociale 

Sede legale 

Comune 

 

CAP 

 

PROV. 

Via/Piazza N. Scala Int. 

Codice Fiscale/P.IVA Tel./Fax Indirizzo e-mail 

 

Ubicazione: ____________________________________________________. n.________int.___________ 

Attività esercitata: _____________________________________________ Codice ATECO ____________ 

COMUNICA 

Che a causa dell’attuale situazione di emergenza epidemiologica COVID – 19 la propria attività è stata 

soggetta a sospensione dal ……/……./2020  al …../……/2020 (tabella 1a- allegato A - delibera 

ARERA158/2020), 

CHIEDE 

Di poter beneficiare, per l’anno 2020, dell’eventuale riduzione/agevolazione stabilita dall’Ente e 

commisurata agli effettivi giorni di chiusura e al minor quantitativo di rifiuti effettivamente prodotti. 

INOLTRE DICHIARA quanto dichiarato può essere in qualunque momento controllato dall'ufficio, con 

recupero di quanto dovuto per tassa, sanzioni ed interessi. 

DICHIARA ALTRESI’che si è provveduto al pagamento delle prime 3 rate TARI anno 2020. 

 

Informazioni relative al trattamento dei dati personali  

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali presente sul sito web 

istituzionale e negli uffici del Comune di Vico del Gargano (Titolare del Trattamento, e-mail 



tributi@comune.vicodelgargano.fg.it - PEC vicodelgargano@postecert.it), dichiara di essere informato che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della 

richiesta o del procedimento amministrativo per il quale il presente documento viene compilato. Il 

trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Comune, nonché per 

l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (ovvero di “rilevante interesse pubblico” nel caso di 

trattamento di categorie particolari di dati o di dati giudiziari) o connesso all'esercizio di pubblici poteri. I 

dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti 

a conoscerli o possono conoscerli e saranno trattati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa (nel rispetto del Piano di conservazione e scarto dell’Ente). Il conferimento 

di tali dati è obbligatorio per dar corso alla richiesta o al procedimento di Suo interesse. Per esercitare i 

diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679 contattare l’ufficio protocollo del Comune o il suo 

Responsabile della Protezione dei Dati (serviziorpd@pa326.it). 

 

Data ……………………..............       Firma………………………………….. 


