Al COMUNE DI CASALGRANDE
Settore Attività Produttive – Promozione Territorio
Piazza Martiri della Libertà 1
42013 - Casalgrande (RE)
PEC: casalgrande@cert.provincia.re.it

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

Il/La sottoscritto/a
nato/a

prov.

il

residente a

prov.

in Via
codice fiscale

telefono

in qualità di:
titolare della ditta individuale
legale rappresentante di
con sede a

prov.

in Via
partita Iva/codice fiscale

telefono

PEC
in riferimento ai locali siti in

CHIEDE
la riduzione tariffaria, ai sensi dell’art. 9 commi 3-4 del Regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI)
per il pubblico esercizio (insegna)
con sede in
utenza dei rifiuti intestata a

prov.

A tal fine, 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 benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. n. 445/00)

DICHIARA
- Di esercitare, a titolo principale, attività di Bar o attività di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco
oppure di essere un circolo regolarmente costituito avente le caratteristiche di cui all'art.148, comma 3 del
Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 22.12.1986, e successive modifiche, e
di aver presentato una SCIA conforme ed efficace per la somministrazione di alimenti e bevande ai soli
associati, ai sensi degli artt. 2 o 3 del D.P.R. 235/2001
- Di essere in possesso del marchio regionale “Slot freE-R” di cui all’art. 7 della Legge Regionale 5/2013 e ss.
mm. e quindi che (barrare la casella che interessa):
nel proprio locale alla data del 31/12/2021 non erano presenti apparecchi di video poker, slot
machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro 1;
ovvero
gli apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro 2
sono stati dismessi in data
- Di non avere pendenze nel pagamento dei tributi comunali (compreso quello sui rifiuti) e delle sanzioni
amministrative applicate da codesto Comune;
- Di aver preso visione del vigente Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI).
Luogo e data,
Firma apposta digitalmente

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 Si intendono apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei al gioco lecito di cui all’ art. 110, commi 6 e 7 del TULPS (Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza),
definiti con gli acronimi AWP (Amusememt with Prizes) e VLT (Video Lottery Terminal).

2 Si intendono apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei al gioco lecito di cui all’ art. 110, commi 6 e 7 del TULPS (Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza),
definiti con gli acronimi AWP (Amusememt with Prizes) e VLT (Video Lottery Terminal).

