
 

Al Responsabile dell’Ufficio Tributi del Comune di Forte dei Marmi 

 OGGETTO: Richiesta agevolazioni tributarie per la Tassa sui Rifiuti (TARI) relativa 
all’anno d’imposta 2021 – Delibera CC. N.41 DEL 29/07/2021 

Io sottoscritto/a __________________________________________ nato\a il ____________________ 

a ______________________________(_____) C.F.____________________ residente in 

___________________ Via ___________________, in proprio od in qualità di rappresentante legale 

della ditta ___________________________________________, con sede in ________________ C.F. 

________________ P.IVA. ________________ telefono ___________________________  

CHIEDO 

Con la presente, che dichiaro essere completa e veritiera, ed consapevole degli effetti dell'art. 76 del DPR 

n.445/2000 in base al quale le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dal 

presente testo unico e l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto 

falso e sono puntiti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, che a seconda dell'ipotesi di reato 

sono sanzionati con una multa o la reclusione; 

per la concessione dell'agevolazione al 75% della parte variabile della tariffa ai fini  

TARI (TASSA SUI RIFIUTI), PER L’ANNO D’IMPOSTA 2021 

E DICHIARO 
 

Di svolgere una delle seguenti attività di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n.41 del 

29/07/2021: 

  palestre       codice ateco: ____________ 

  centri estetici     codice ateco: ____________ 

  discoteche      codice ateco: ____________ 

  alberghi che dimostrino di aver svolto, prima dell'emergenza, l'attività a carattere 
annuale (libri contabili, registro dei corrispettivi, etc da allegare alla presente) 
        codice ateco: ____________ 

 

Dichiaro altresì di aver preso visione dell’informativa che segue nonché di quella sulla privacy riportata in 
calce alla presente domanda. 

CON LA FIRMA DELLA PRESENTE DOMANDA, IL RICHIEDENTE ATTESTA DI AVERE CONOSCENZA CHE, AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 3 DEL DPCM N. 221 DEL 

7 MAGGIO 1999, NEI CONFRONTI DEI BENEFICIARI SONO ESEGUITI CONTROLLI DA PARTE DELLA GUARDIA DI FINANZIA. A TAL FINE GLI ELENCHI DEGLI 

AVENTI DIRITTO A QUANTO SPECIFICATO IN EPIGAFE SARANNO INVIATI ALLA GUARDIA DI FINANZA COMPETENTE PER TERRITORIO. 

IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, FALSITA' IN ATTO O USO DI ATTI FALSI, OLTRE ALLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 71 DEL D.P.R.445/2000 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROVVEDERA' ALLA REVOCA DEL BENEFICIO EVENTUALMENTE CONCESSO SULLA BASE DELLA PRESENTE 

DICHIARAZIONE, COME PREVISTO DALL'ART. 11 COMMA 3 D.P.R. 403/98. 
Allego alla presente copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e nel caso di attività 
alberghiera la documentazione comprovante l'attività a carattere annuale. 

Forte dei Marmi, lì _______________________             (firma)________________________________________  



IL TERMINE ULTIMO PER PRESENTARE QUESTA 
ISTANZA È IL 31/08/2021 

LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE INTERAMENTE COMPILATE E FIRMATE; NON SARANNO ACCETTATE DOMANDE TARDIVE, 
PARZIALMENTE COMPILATE O PRIVE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA. 
PRIMA DI EFFETTUARE L’EVENTUALE PAGAMENTO VA ATTESA LA COMUNICAZIONE DELL’UFFICIO TRIBUTI IN MERITO 
ALL’ACCOGLIMENTO O MENO DELLA PRESENTE ISTANZA. 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG. UE 679/2016. 

Il Comune di Forte dei Marmi, in qualità di Titolare con sede in Piazza Dante n. 1 CAP 55042, Forte dei Marmi (Lu) PEC protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it 

(centralino. 0584 2801, c.f. 00138080460) tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo di domanda con modalità prevalentemente informatiche e telematiche. Il 

trattamento dei dati sarà effettuato esclusivamente nell’esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse 

le finalità di archiviazione, e di analisi per scopi statistici. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento 

al titolare. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e, successivamente alla conclusione del procedimento i dati saranno 

conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale incaricato e da 

collaboratori del titolare o espressamente designati dai responsabili del trattamento e da altri soggetti a cui i dati devono essere comunicati per dare adempimento ad 

obblighi di legge o di regolamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale 

o dell’Unione europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGDP). L’apposita istanza al titolare è presentata contattando il Responsabile 

della Protezione dati (RPD) presso il Titolare con sede in Piazza Dante n. 1, CAP 55042 Forte dei Marmi (Lu) Email RPD: privacy@comunefdm.it.  
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo (Garante) secondo le procedure previste. 

Consenso al trattamento dei dati personali: 
Letta la presente informativa, il/la sottoscritto/a dichiara di averne compreso il contenuto e di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali 
finalizzato alla richiesta agevolazione Tari – anno 2021 D.C. N.41 DEL 29/07/2021 

 

 Do il consenso        Nego il consenso 

Forte dei Marmi, lì _______________________                  (firma)________________________________________  

 

 

 
 

 

 


