
Comune di Rubiera      Richiesta di agevolazione TARIFFA RIFIUTI – MISURAZIONE PUNTUALE Centro Storico

 

Timbro protocollo: 

COMUNE DI RUBIERA
UFFICIO TRIBUTI
VIA EMILIA EST, 5

42048 RUBIERA (RE)

TARIFFA RIFIUTI - MISURAZIONE PUNTUALE 

RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE PER LE 

ATTIVITA’ CHE SI INSEDIANO NEL CENTRO STORICO

(ai sensi dell’art. 26 del Regolamento Comunale)

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________

nato/a a ________________________ il ____________ C.F._____________________________________

residente in Rubiera (RE)  Via _________________________________________ n° ________ in qualità di 

Legale Rappresentante della Ditta/Società _____________________________________________________

con Sede Legale in _________________________ Via ________________________________ n°  _______ 

C.F./P.I. _______________________________ n° di iscrizione al Registro delle Imprese ________________

Codice attività ATECO ______________ Recapito Telefonico ________________ Fax _________________

E-mail___________________________________ PEC __________________________________;

Consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in

atti  e  uso di  atti  falsi,  ai  sensi  e per gli  effetti dell’art.  76 del  D.L. del  Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445.

CHIEDE

L’esenzione  dal  pagamento della  Tassa  Rifiuti,  prevista  dall’art.  9  Bis  del  vigente  Regolamento  Tariffa

Rifiuti, per i primi tre anni di esercizio a favore delle attività commerciali di vicinato che si insediano nel

Centro Storico del  territorio Comunale,  come definito dagli  strumenti  Urbanistici  e  come delimitato da

planimetria allegata al Regolamento suddetto. 

A tal fine,

DICHIARA

1. Che nel/i locale/i di seguito identificato/i:

INDIRIZZO n° Civico Foglio Mappale Sub Superficie
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è stata avviata l’attività di _________________________________________ in data __________________ 

per la quale viene presentata contestualmente dichiarazione Tariffa Rifiuti, o per la quale è stata presentata

dichiarazione  Tariffa  Rifiuti  in  data  __________________.  Gli  immobili  per  i  quali  viene  richiesta

l’agevolazione, sono adibiti ed interamente utilizzati per lo svolgimento dell’attività sopra indicata.

2. Di non essere stato messo in mora dal Comune di Rubiera, per Tributi o Entrate Patrimoniali, sia a titolo 

personale che in qualità di Titolari o Amministratori di Società o Imprese in genere;

3.  Di  essere  in  regola  con  l’assolvimento  degli  obblighi  legislativi  e  contrattuali  nei  confronti  di  Enti

Previdenziali e/o Assicurativi, secondo quanto attestabile nel Documento Unico di Regolarità Contributiva

(DURC).

ALLEGARE copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito “GDPR” il Comune di Rubiera 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 istituzionali 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.rubiera.re.it o recandosi presso l’ufficio URP del Comune di Rubiera in Piazza Garibaldi n.
3/B oppure utilizzando l’apposito modulo reperibile sul sito istituzionale www.comune.rubiera.re.it nella home page sezione
“Privacy”.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo a
dpo  @t  resinarosecchia  .it,  oppure  scrivendo  al  medesimo  indirizzo  collocato  nella  sezione  “Privacy”   o  nella  sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.  L’informativa completa può essere consultata sul sito istituzionale del
Comune  nella  home  page,  sezione  “Privacy”  o  può  essere  richiesta  all’ufficio  preposto  o  scrivendo  a
privacy@comune.rubiera.re.it.

Rubiera, li ______________

Il richiedente

____________________________

Tariffa rifiuti – Domanda di agevolazione per le 
ATTIVITA’ CHE SI INSEDIANO NEL CENTRO STORICO

Il sottoscritto ATTESTA che la domanda in oggetto è stata consegnata il giorno ______________________

L’impiegato addetto ______________________


