Al COMUNE DI CASALGRANDE
Settore Attività Portduttte  –  Portmutzivitnee ieororivittorivit
Piviazza Maortorivi duella Livibeortà 1
42013 - Casalgoranedue (RE)
PEC: casalgoranedue@ceort.porttivinecivia.ore.ivit

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE PER ASSENZA/DISMISSIONE
SLOT MACHINE O ALTRI APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO
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portt.

ivine Vivia
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ivine qtalività duivi:
●

tttlaore duella duivita ivineduivitividutale
legale orapporesenetanete duivi
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PEC
ivine orivifeorivimuenett aivi ltcalivi sivit ivine

CHIEDE
la orividutzivitnee taorivifaoriviaa aivi senesivi duell’aort. 9 ctmumuivi 3-4 duel Regtlamuenett peor l’applivicazivitnee duella tassa oriviftt (iARI)
peor ivil ptbblivict eseorcivizivit (ivinesegnea)
ctne sedue ivine
tteneza dueivi oriviftt ivinetestata a

portt.

A tal fneea consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito
dall’art. 76 del DPR 445/2000 e ss.mm., nonché della decadenza dai benefci conseguent al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritera, qualora dal controllo efeeuato
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. n. 445/00)

DICHIARA
- Divi eseorcivitaorea a tttlt porivinecivipalea attività duivi Baor t attività duivi ctmumueorcivit al duetaglivit duivi portdutt duel tabacct
tpptore duivi esseore tne civiorctlt oregtlaormuenete ctstttivitt atenete le caorateorivistcie duivi ctivi all'aort.148a ctmumua 3 duel
iestt Uneivict duelle Imuptste stivi Reduduivit apporttatt ctne D.P.R. ne. 917 duel 22.12.1986a e stccessivite mutduivifciea e
duivi ateor poresenetatt tnea SCIA ctneftormue edu efcace peor la stmumuivineivistorazivitnee duivi alivimuenet e betanedue aivi stlivi
asstciviata aivi senesivi dueglivi aort. 2 t 3 duel D.P.R. 235/2001
- Divi esseore ivine ptssesst duel muaorciivit oregivitneale “Sltt foreE-R” duivi ctivi all’aort. 7 duella Legge Regivitneale 5/2013 e ss.
mumu. e qtivineduivi cie (baororaore la casella cie ivineteoressa):
neel portporivit ltcale alla duata duel 31/12/2018 netne eoranet poresenet appaorecciivi duivi tividuet ptkeora sltt
muaciivineea tividuetltteory t altorivi appaorecciivi ctne tivinecivita ivine dueneaort 1;
ttteort
glivi appaorecciivi duivi tividuet ptkeora sltt muaciivineea tividuetltteory t altorivi appaorecciivi ctne tivinecivita ivine dueneaort 2
stnet stat duivismuessivi ivine duata
- Divi netne ateore penedueneze neel pagamuenett dueivi torivibtt ctmutnealivi (ctmuporest qtellt stivi oriviftt) e duelle sanezivitneivi
amumuivineivistoratte applivicate dua ctduestt Ctmutnee;
- Divi ateor porest tivisivitnee duel tivigenete Regtlamuenett peor l’applivicazivitnee duella iassa stivi Riviftt (iARI).
Lttgt e duataa
Fiviormua atttgorafa (ctne allegatt dutctmuenett du’ividuenettà ivine ctorst duivi talividuività)

Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito GDPR, “il Comune di Casalgrande, in qualità di Titolare del
trattamento, è in possesso dei suoi dati personali identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o
interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà
esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo mail
privacy@comune.casalgrande.re.it oppure recandosi presso l’ufficio Protocollo del Comune utilizzando l’apposito modulo.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo
dpo@tresinarosecchia.it, oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa completa
può essere richiesta all’ufficio preposto, oppure scrivendo a privacy@comune.casalgrande.re.it oppure consultabile sul sito del Comune.

1 e 2 Sivi ivinetenedutnet appaorecciivi dua duiviteortmuenett e ivinetorateneivimuenett ividutneeivi al givitct lecivitt duivi ctivi all’ aort. 110a ctmumuivi 6 e 7 duel
iULPS (iestt Uneivict stlle Leggivi duivi Ptbblivica Sivictorezza)a duefneivit ctne glivi acortneivimuivi AWP (Amutsemuemut wiviti Porivizes) e VLi (Vividuet
Ltteory ieormuivineal).
2

