
Spett.le  
COMUNE DI COLTURANO 

Ufficio Tributi 
mail: tributi@comune.colturano.mi.it 

 
 
 

Oggetto:  Richiesta riduzione TARI 2022  utenze non domestiche per riduzione TARI 2022  
Emergenza COVID-19 

 
Il/La sottoscritto/a 
 
Cognome 

Nome 

Nato/a il  a 

Residente a via/p.zza 

Tel./Cell. e-mail 

Codice fiscale 

 
In qualità di titolare e/o rappresentante legale dell’impresa: 
 
Ragione sociale 

Sede legale 

P.I. Cod.Fisc. 

Codice ATECO prevalente 

Tel./Cell. Pec 

 
PRESENTA richiesta di  riduzione TARI 2022 e DICHIARA sotto la propria responsabilità, 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, di trovarsi in una delle 
seguenti situazioni: 
 
 
o di aver subito una riduzione del fatturato di almeno il 30% nell’anno 2021 rispetto al 

fatturato dell’anno 2019. Che la riduzione del fatturato è pari al _______ % 
 

 
Il/La sottoscritto/a inoltre DICHIARA: 
 
- di essere in regola con il versamento del tributo TARI delle annualità precedenti 
 
- di essere a conoscenza che la presente istanza costituisce dichiarazione sostitutiva di 

atto di notorietà ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR n. 445/2000 e S.M.I; 
 

- di essere a conoscenza che su quanto dichiarato potranno essere effettuati controlli 
di veridicità; 

 
- di allegare alla presente domanda copia carta identità 

 
 
La scadenza per la presentazione della richiesta di contributo utenze non domestiche per 
riduzione TARI 2022 è fissata al 30 Settembre 2022. 



 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il comune di Colturano che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 02/98170118 Indirizzo PEC: comune.colturano@pec.regione.lombardia.it 

Potrà inoltre contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

rpd_privacy@comune.colturano.mi.it 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione dei compiti di interesse pubblico e per 

l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par.1 lettera E del Regolamento 

2016/679), nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

I dati raccolti: 

• Sono trattati dal personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni individuati dal 

Responsabile del trattamento, in modalità cartacea e digitale; 

• Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto degli obblighi di legge 

correlati; 

• Sono soggetti a comunicazione e o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da 

regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

 

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente. 

Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’ Autorità Garante per la Privacy. 

 

 

Lì, _____________________ 

 Timbro e firma del dichiarante 

_______________________________ 

 


