Allegato “B” - Delibera di Giunta Comunale n .136 del 22.10.2021

Comune di Serracapriola
Servizio Tributi
segreteria_protocollo.serracapriola@pec.it

COMUNE DI SERRACAPRIOLA
ISTANZA RIDUZIONE QUOTA VARIABILE TARI 2021 L.147/2013 PER
UTENZE NON DOMESTICHE SOGGETTE A CHIUSURE OBBLIGATORIE O RESTRIZIONI
CAUSA COVID-19 NEL CORSO DEL 2021
ART. 6 D.L. 73/2021 “SOSTEGNI BIS” E D.C.C. 27 DEL 29.07.2021

1 - (Compilare se Persona fisica) (

Il/la sottoscritto/a
Il

Nato/a a

Residente in

Prov.

Codice Fiscale
Recapito Tel n.

Partita IVA

Prov.

alla via

Documento identità n.

Rilasciato da

Indirizzo mail o pec

2 (Compilare se Persona Giuridica ovvero società di persone ovvero associazioni o altri organismi) (

Denominazione
Sede Legale città
Codice Fiscale

Prov.
Partita IVA

Nato/a a
Prov

Sede legale Via
Rappresentante legale

Prov.
alla via

Rilasciato da
Indirizzo mail pec:

3 Indirizzo pec per comunicazioni ufficiali

il
Codice Fiscale

il

Telefono n.

Residente in
Documento identità n.

il

CHIEDE
ai sensi dell’art. 6 del D.L. 73/2021 (sostegni bis), della Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 29/07/2021 e del bando approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 136 del
22.10.2021 (d’ora in poi Bando) la riduzione della quota variabile TARI anno 2021 per le utenze non domestiche che hanno subito nel corso del 2021 chiusure obbligatorie o restrizioni
derivanti da provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali in conseguenza dell’emergenza epidemiologica a causa della diffusione del virus COVID19 (con norme
di legge, ordinanze o D.P.C.M.); a tal fine
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 e dell’art. 1 comma 693 della L.147/2013 e s.m.i. che le utenze tassate ai fini TARI a nome del dichiarante e sotto elencate hanno subito
provvedimenti di sospensione dell’attività o restrizioni come definiti nell’art. 4 del Bando. (Riportare di seguito tutti gli immobili tassati ai fini TARI nei quali si svolge attività oggetto di
chiusura/restrizione per i quali si chiede la riduzione di quota variabile) . (4)
NR.
ORDINE
UTENZA

UTENZE NONDOMESTICHE (riportareidatipresentinell’avviso dipagamentoTARIoindichiarazioneTARIeintegrareconidatimancanti)
UBICAZIONE (STRADA)

DATI CATASTALI
N. CIVICO

FOGLIO

PARTICELLA

SUBALTERNO

CATEGORIA
CATASTALE

METRI QUADRI
TASSATI

1
2
3
4
5
6
7
8
NR.
ORDINE
UTENZA

1
2
3
4
5
6
7
8

DESTINAZIONE (USO) DEI LOCALI

CODICE ATECO

ATTIVITA’ SOGGETTA A
RESTRIZIONI DI ORARIO
(5)

ATTIVITA’ SOGGETTA
A CHIUSURA A CAUSA
COVID

GIORNI DI SOSPENSIONE ATTIVITA’
ANNO 2021 (FINO ALLA DATA DI
INOLTRO DELLA DOMANDA)

Ai sensi del DPR 445/2000 dichiara altresì:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 di essere a conoscenza che al fine di ottenere la riduzione i dati richiesti nel presente modello sono obbligatori e che la mancanza di essi comporterà l’esclusione
dal beneficio per incompletezza della istanza;
essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Bando, di aver preso visione dello stesso e di accettarne integralmente il contenuto;
7 che le attività economiche svolte nelle sopra elencate utenze non domestiche sono state chiuse o hanno subito restrizioni di orario, in base a quanto prescritto dall’art.
4 del Bando, in forza dei seguenti provvedimenti , ordinanze o D.P.C.M. (elencare gli estremi dei provvedimenti di sospensione/limitazione: tipo di atto, numero, data, organo
emittente, articoli che dispongono le limitazioni;

di essere a conoscenza che la percentuale di riduzione spettante (unica per tutti i beneficiari) verrà calcolata successivamente al ricevimento e all’istruttoria di tutte le domande,
sulla base del numero delle stesse e della loro ammissibilità; la percentuale di riduzione verrà determinata ai sensi della D.C.C. 27 del 29/07/2021 e dell’art. 2 del bando;
di essere a conoscenza che la riduzione non spetta per le utenze che non risultano dichiarate ai fini TARI per l’anno 2021 nel Comune di Serracapriola, salvo il caso di
presentazione contestuale della dichiarazione TARI (art. 5 del Bando);
di essere a conoscenza che la riduzione spetta nei limiti della quota variabile dovuta e non potrà in alcun caso eccedere la stessa anche qualora il numero di domande pervenute e
valide non permetta di assegnare l’intero contributo statale;
8 di essere a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 445/2000) .
di prendere atto che la presente richiesta non costituisce titolo per ottenere il beneficio che sarà concesso solo dopo la verifica dei requisiti da parte dell’Ente;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente entro il termine assegnato dall’ufficio le eventuali variazioni e integrazioni richieste dall’ufficio;
di essere consapevole che il Comune procederà a controllare la veridicità del contenuto della presente autodichiarazione e di rendersi disponibile a presentare tempestivamente
ulteriori documenti necessari a comprovare la veridicità di quanto dichiarato, qualora gli stessi non siano acquisibili direttamente dall’ufficio;
9 di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati
sia manualmente che con strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente richiesta ed ai fini
del controllo ufficiale e rilascia il consenso al loro utilizzo nei limiti sopra riportati .
10dichiara che l’elenco delle utenze di cui alla pagina 2 del presente modello contiene almeno una utenza non dichiarata ai fini TARI (barrare solo se ricorre il caso ed allegare la
dichiarazione TARI di iscrizione).

Eventuali Annotazioni

INFORMAZIONI
(1) Sezione da compilare nel caso in cui il soggetto passivo che richiede l’agevolazione sia una persona fisica titolare di una utenza non domestica dichiarata per il 2021 ai fini TARI nel Comune di Serracapriola; si intende per persona fisica il
soggetto non costituito sotto forma di società, associazioni o altri organismi collettivi, titolare di partita IVA per l’esercizio di attività non domestiche, ovvero il titolare di utenze non domestiche condotte senza partita IVA qualora lo permetta la
legge;
(2) Sezione da compilare nel caso in cui il soggetto passivo che richiede l’agevolazione sia una persona non fisica ovvero in caso di società di persone, associazioni ed altri organismi collettivi titolari di una utenza non domestica dichiarata per il
2021 ai fini TARI nel Comune di Serracapriola; rientrano in tale casistica tutti i contribuenti non qualificabili al punto 1; In tal caso, oltre ai dati della società, associazione o del diverso organismo, andranno dichiarati obbligatoriamente i dati del
legale rappresentante;
(3) Sezione da compilare, dichiarando un indirizzo PEC valido per la ricezione di comunicazioni da parte dell’Ente;
(4) In questa sezione occorre indicare i dati delle utenze non domestiche condotte dal richiedente nel 2021 come desunti dalla dichiarazione TARI ovvero dall’avviso di pagamento in acconto TARI anno 2021 avendo cura di inserire le ulteriori
informazioni richieste ed in particolare:
- l’ubicazione e il numero civico di ogni utenza non domestica;
- i dati catastali di ogni utenza non domestica;
- la categoria catastale;
- i metri quadri tassati come desunti dall’avviso di pagamento in acconto TARI anno 2021 ovvero dalla dichiarazione TARI;
- la destinazione d’uso effettiva di ogni utenza non domestica; per destinazione d’uso ai fini TARI si intende la particolare destinazione funzionale dell’unità immobiliare nell’ambito delle attività del dichiarante; (sono esempi di
destinazione d’uso: immobili adibiti ad uso ufficio, magazzino,alberghi, negoziabbigliamento, musei,palestre,cinema,teatri, ecc…);
- il codice ATECO avendo cura di distinguere il codice ATECO di ogni utenza nel caso in cui il contribuente abbia più di un codice ATECO dichiarato in CCIAA o A.E. (si ricorda che ad ogni codice ATECO corrisponde un tipo di attività
prevalente che dovrà essere coerente con la destinazione d’uso dei locali ai fini TARI (non potrà essere dichiarato, ad esempio, il codice ATECO 86.21.00 “studi medici” in corrispondenza di una utenza con destinazione d’uso “pizzeria e
ristorante”);
- indicare alternativamente se l’attività esercitata in ogni singola utenza non domestica è stata oggetto di restrizioni ovvero di chiusure obbligatorie (sospensioni) nel corso del 2021 (sino alla data di presentazione della istanza): occorre
ricordare che per “restrizioni” si intendono tutte quelle limitazioni imposte in base a provvedimenti delle autorità che hanno impedito direttamente ed espressamente il normale svolgimento dell’attività a causa di limitazioni
all’ordinario orario di esercizio nel corso del 2021 e comunque sino alla data di presentazione della domanda di agevolazione, con esclusione delle riduzioni di orario indirettamente derivanti dalle misure di restrizione degli spostamenti
delle persone c.d. “coprifuoco”; sono considerate “chiusure obbligatorie” quelle limitazioni imposte in base a provvedimenti delle autorità che hanno impedito direttamente ed espressamente il normale svolgimento dell’attività
comportando la chiusura giornaliera della stessa nel corso dell’anno 2021 e comunque sino alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- indicare, in caso di utenze soggette a sospensione dell’attività, il numero di giorni di chiusura.
Qualora il numero di righe non sia sufficiente per l’elencazione delle utenze condotte dal dichiarante, andranno compilati altri modelli da presentare unitamente al primo;
(5) Nel caso di Utenze non domestiche soggette sia a chiusura che a restrizioni nel corso del 2021 barrare solo la casella “Attività soggetta a chiusura causa Covid-19” ed indicare i giorni di chiusura
(6) Si ricorda che le informazioni richieste con il presente modello sono necessarie alla verifica dei requisiti di ammissibilità al beneficio e, pertanto, sono obbligatorie pena l’esclusione della richiesta;
(7) In questa sezione vanno indicati gli estremi dei provvedimenti che hanno comportato restrizioni, ovvero sospensione dell’attività per ogni utenza non domestica dichiarata dall’istante; a titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano i
seguenti provvedimenti limitativi riguardanti l’anno 2021:
-DPCM 14 gennaio 2021;
-DPCM 2 marzo 2021;
-D.L. n. 44 del 01 aprile 2021;
-D.L. n. 52 del 22 aprile 2021;
-D.L. n. 65 del 18 maggio 2021.
(8) si ricorda che ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, l’amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità della suddetta dichiarazione. Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75 del D.P.R.28.12.2000 n.445). Art.76–D.P.R.445/2000–Norme
penali. – . Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti
a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art.46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’art.4, comma 2 del D.P.R. 445/2000, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i
reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono connessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea da pubblici uffici o dalla
professione o arte.
(9) 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, i l Comune di Serracapriola è “Titolare del Trattamento” dei dati personali ed è tenuto a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali a Lei riferiti che potranno formare
oggetto di trattamento in relazione ai rapporti correlati al presente procedimento, che verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di Privacy. Per l’esercizio dei diritti consentiti dalla normativa vigente l’Ente è contattabile
all’indirizzo della sede legale: Comune di Serracapriola, Corso GARIBALDI, 21 – 71010 Serracapriola;
Il trattamento dei dati non richiede il consenso dell’interessato in quanto è effettuato con finalità di accertamento e riscossione 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 materia;
mediante strumenti cartacei ed informatici, anche automatizzati, adottando misure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza;
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, nonché il diritto di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, può esercitare il diritto alla
portabilità dei dati e il diritto di opposizione al trattamento, salvo che i diritti legittimi del Titolare del trattamento prevalgano sui diritti dell’interessato, 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 ravvisi la necessità.
(10) Ai sensi dell’art. 5 del Bando, il richiedente può presentare la domanda di riduzione esclusivamente in relazione alle utenze già dichiarate a proprio nome ai fini TARI entro i termini di presentazione della domanda di riduzione; qualora si
tratti di nuove iscrizioni non ancora dichiarate, ovvero in caso di utenze TARI comunque non dichiarate ancorché siano spirati i termini di presentazione della dichiarazione TARI ai sensi della L.147/2013, il soggetto istante dovrà
preventivamente e comunque entro il termine di presentazione dell’istanza, dichiarare le utenze ai fini TARI con il “modello di dichiarazione” messo a disposizione dall’Ente. La dichiarazione di inizio occupazione va allegata alla richiesta di
concessione della riduzione ed inoltrata a mezzo pec unitamente a quest’ultima. Resta salva la facoltà dell’Ente di accertare l’omessa/infedele dichiarazione ai sensi del combinato disposto dell’art.1 commi 696,697 della L.147/2013 e dell’art. 1
comma 792 e segg. della L. 160/2019; In caso di richiesta di riduzione per utenze non dichiarate va barrata la relativa casella e va allegata alla domanda la dichiarazione TARI di iscrizione.

Allega:
• copia di un documento di identità del dichiarante o del rappresentante legale in corso di validità;
•
dichiarazione TARI (barrare in caso di richiesta di riduzione di utenze non già dichiarate ai fini TARI ed allegare il relativo modello di dichiarazione);
•

Altro (indicare eventuali altri allegati):

Serracapriola,

Il dichiarante
(sottoscrizione leggibile)

