All’Ufficio Tributi del Comune di Sora
RICHIESTA DI RIDUZIONE PER LE AZIENDE CHE PRODUCONO O
DISTRIBUISCONO BENI ALIMENTARI
Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a ______________________________________ prov._________ il ____/_____/__________
Codice fiscale ______________________ residente in ___________________________________
prov. _______ indirizzo ___________________________________ n. ______________________
cap. _______ Cellullare n. __________________ e-mail__________________________________
pec _____________________________________________
 In proprio
 In
qualità
di
rappresentante
legale
di:________________________________________________________________________
Codice fiscale/partita Iva___________________________CODICE ATECO__________________
Con domicilio fiscale in __________________________________ prov._____________________
Indirizzo luogo di esercizio_______________________________________________ n. ________
Telefono __________________________________________________________________
e-mail_____________________________________________________________________
pec _______________________________________________________________________
CHIEDE
Che venga applicata la riduzione di cui all’art. 11-ter del vigente Regolamento comunale TARI, pari
al 10% della quota variabile della tariffa. A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR
445/2000
DICHIARA
di aver ceduto nel 2020 a titolo gratuito beni alimentari a:

○ indigenti
○ persone in maggiori condizioni di bisogno
○ alimentazione animale
A tal fine allega alla presente la certificazione attestante la quantità dei beni e dei prodotti ritirati
dalla vendita e oggetto di donazione.
Chiede, altresì, che al su indicato indirizzo mail vengano inviate tutte le comunicazioni da parte di
codesto Ufficio Tributi e al su indicato indirizzo pec eventuali avvisi di accertamento in rettifica e
d’ufficio.
Lo scrivente è a conoscenza che all’indirizzo su indicato verranno inviate anche le eventuali
comunicazioni di cui all’art. 9 dell’Allegato A alla Deliberazione ARERA n. 444/2019/R/RIF
(variazioni nel serv. di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio strade, variazioni tariffarie, ecc.)
Data ________________
Firma
________________________
(in caso di spedizione allegare la fotocopia del documento di identità)
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento U.E. 2016/679) raccolti dal Comune di Sora, ufficio tributi,
tasse e riscossione per la pratica di applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Sora, legale rappresentante il Sindaco pro-tempore, con sede in Sora, Corso
Volsci n. 111, mail: settoretributi@comune.sora.fr.it; pec: comunesora@pec.it. L’ufficio tributi del Comune di Sora o eventuali
collaboratori esterni tratteranno i dati personali raccolti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, alle condizioni
stabilite dal Regolamento 2016/679, esclusivamente per le finalità su indicate e per il tempo strettamente necessario alla definizione di
quanto richiesto dall’utente o quanto previsto dalla procedura.
I dati saranno successivamente conservati nel rispetto delle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
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