
  

Spett.le   

Comune di SAN SPERATE  

AREA 2 – Servizio Tributi  

Provincia Sud Sardegna    

Via Sassari, 12 – 09026 San Sperate 

(SU)   
  

  

MODULO RICHIESTA RIDUZIONE PARTE VARIABILE TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  

UTENZE NON DOMESTICHE - ANNO 2022 (AGEVOLAZIONE COVID-19)   

(scadenza presentazione: 19 Agosto 2022)   

   
Il/La sottoscritto/a:   

Cognome/Nome ____________________________________________  C.F. __________________________   

Nella qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta __________________________________________   

 Con  sede  a  _________________________  in  Via  ___________________________  

P.IVA/C.F.______________________ PEC _____________________________________________ Mail 

____________________________________________________  Tel.  ______________________   

considerato che:  

- l’art. 6, comma, 1 del Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 con il quale in relazione al perdurare 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie 

economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, 

ha  istituito un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione 

da parte dei comuni di una riduzione della Tassa Rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in 

favore delle predette categorie economiche;   

- al Comune di San Sperate è stata destinata la somma di €. 38.104,00 per le finalità sopra indicate;  

- l’art. 13 del Decreto Legge 22 febbraio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 

25 il quale estende l’utilizzo delle citate somme anche nell’anno 2022;  

- delle somme assegnate, risulta non utilizzata la somma residua di importo pari ad €. 36.911,91;  

- in aderenza alla disciplina sopra richiamata, Il comune di San Sperate con propria delibera del Consiglio 

Comunale n 8 del 28/04/2022 ha introdotto una riduzione percentuale pari a 19,70% (diciannove virgola 

settanta per cento) da applicare alla parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche che hanno 

subito delle restrizioni nell’anno 2021, al fine di porre in essere azioni di sollievo finanziario a beneficio sia 

della comunità locale e sia del tessuto economico produttivo maggiormente colpiti dalla grave situazione 

emergenziale derivante dall’epidemia da COVID 19;  



Chiede   
ai sensi della delibera di consiglio comunale n 8 del 28/04/2022 la riduzione, per il solo anno 2022, della quota  

variabile della tariffa TARI, nella misura massima del 19,70% (diciannove virgola settanta per cento);    
  

A tal fine   
  
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi,  

richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445   
  
  

Dichiara   
  

 che l’attività per la quale si chiede la riduzione ha subito delle limitazioni/restrizioni nell’anno 2021 causa 
delle sospensioni, per effetto dei diversi D.P.C.M. nonché delle Ordinanze del Presidente della Regione 

Sardegna emanate nell'ambito dell'emergenza COVID-19;   

 di aver subito delle perdite a causa del perdurare dell’emergenza COVID-19;  

 che il codice ATECO prevalente dell’impresa, compreso è ____________________ e che lo stesso risulta attivo 

presso il competente Registro delle Imprese.   

 ulteriori segnalazioni:   

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

La presente agevolazione è calcolata col tributo dovuto per l’anno 2022. In ogni caso, la misura delle 

agevolazioni complessivamente applicate non potrà superare il 100% della parte variabile della tariffa.    
  
Luogo e data, ____________  
                         

                                                             Timbro/firma _____________________________   
  
Si allega documento di riconoscimento in corso di validità.   

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

  

  



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

(fornita quando i dati personali sono raccolti presso l'interessato, ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/ 679)  

  

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR"), queste informazioni descrivono le modalita' di trattamento dei dati personali che gli 

interessati conferiscono al Titolare.  

  

Titolare: Comune di San Sperate, con sede in Via Sassari n. 12 – San Sperate (Sud Sardegna); Centralino: 07096040299, Email: 

affarigenerali@sansperate.net , PEC: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it, sito web istituzionale: www.sansperate.net - Legale rappresentante: 

Sindaco: Fabrizio Madeddu.  

Dati di contatto RPD: Email: consulenza@entionline.it - Tel: 0376.803074  

Finalita': I dati dell'interessato sono raccolti per la finalita' determinata, esplicita e legittima relativa alla gestione del processo/procedimento/attivita' 

di: Rilevazione temperatura corporea per contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19. Successivamente alla raccolta, i dati sono trattati 

in modo che non sia incompatibile con la predetta finalita'. Un ulteriore trattamento, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica 

o storica o a fini statistici non e', conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 GDRP, considerato incompatibile con le finalita' iniziali. I dati acquisiti 

vengono trattati esclusivamente per la finalita' di gestione del processo/procedimento amministrativo per il quale vengono raccolti, incluse le fasi di 

controllo e monitoraggio, e possono essere trattati anche per la gestione dei processi/procedimenti connessi e trasversali, e relativi al controllo di 

qualita' del servizio e alla misurazione e valutazione della performance. I dati possono essere trattati, altresi', per adempiere ad eventuali obblighi 

previsti dalla legislazione europea, dalla legislazione italiana, statale e regionale e dalla vigente normativa regolamentare. Si precisa che, qualora il 

titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalita' diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale 

ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalita' e ogni ulteriore informazione pertinente. Si precisa, altresi', 

che i trattamenti di dati personali che rientrano nelle materie elencate nell ' art. 2-sexies, c. 2, D.Lgs. 196/2003 si considerano di rilevante interesse 

pubblico. - Base giuridica: Linee guida, Allegato 1, DPCM 52 del 02/03/2021. I trattamenti sono necessari per l'esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui e' investito il titolare del trattamento.   

Legittimi interessi: Non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorita' pubbliche, nell'esecuzione dei loro compiti, la condizione di liceita' del 

legittimo interesse.   

Categorie di destinatari: I soggetti che possono essere destinatari della comunicazione dei dati sono:  

- altri Uffici/Servizi del titolare;   

- amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, co.1 D.Lgs. 165/2001 e/o amministrazioni inserite nell'Elenco ISTAT (amministrazioni inserite nel conto 

economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196) a cui i dati vanno comunicati per assolvere 

alla finalita' del trattamento, e che possono assumere il ruolo di responsabile, contitolare o titolare autonomo del trattamento;  

- soggetti privati a cui i dati vanno comunicati per assolvere alla finalita' del trattamento, e che possono assumere il ruolo di responsabile, contitolare 

o titolare autonomo del trattamento  

Titolari autonomi: Autorità sanitarie, di controllo e di vigilanza competenti territorialmente  

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi ne' diffusi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti 

nell'attivita' istruttoria e nei casi specificamente previsti specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.   

Trasferimento: I dati personali, oggetto di trattamento, non vengono trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.   

Conservazione: I dati sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello 

necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, nel rispetto del principio di "limitazione della conservazione" (art.5, 

par.1, lett e) del Regolamento) e in conformita' alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.   

Diritti dell'interessato: L'interessato puo' esercitare il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali; chiedere la rettifica; chiedere la cancellazione ("diritto 

all'oblio"); chiedere la limitazione del trattamento; chiedere la portabilita' dei dati; di opporsi al trattamento; di non essere sottoposto a processo 

decisionale automatizzato, compresa la profilazione. - Diritto di revocare il consenso: Qualora il trattamento sia basato sul consenso, l'interessato ha 

diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceita' del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca - 

Diritto di reclamo: se l'interessato ritiene che il trattamento dei dati personali viene effettuato in violazione di quanto previsto dal GDPR, lo stesso ha il 

diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 GDPR) - Conferimento: Il 

conferimento e' obbligatorio, e l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilita' di gestire il processo/procedimento/attivita' nel cui ambito vanno trattati i 

dati.   

Processo decisionale automatizzato e profilazione: l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento 

automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua 

persona, salvi i casi previsti dal GDPR.   

Ulteriori informazioni: In relazione alle finalita' sopra descritte, i dati personali, contenuti in fascicoli, archivi/banche dati elettroniche e cartacee, sono 

trattati mediante strumenti elettronici, e senza strumenti elettronici, con modalita' digitali e analogiche, e sono trasmessi attraverso reti non 

telematiche e telematiche unicamente dai soggetti designati e autorizzati al trattamento, operanti presso il titolare del trattamento, nonche' dai 

responsabili e contitolari del trattamento.   

A tutela dei dati, il Titolare adotta tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, indicate dal Regolamento, dal D. Lgs. n. 196/2003, dai 

provvedimenti del Garante, e definite dallo stesso titolare in base al principio di responsabilizzazione (accountability).  

  

Io sottoscritto ______________________, letta attentamente e compresa la presente informativa, esprimo, in modo libero ed informato, il più ampio 

consenso alla raccolta e conseguente trattamento dei miei dati personali, ai fini dell’espletamento delle finalità sopra elencate.  

  

  

Luogo e data, ____________  

                        

                                                             Timbro/firma _____________________________   

  
  

http://www.comune.meta.na.it/

