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Riservato all’Ufficio
Data Protocollo / Presentazione

OPERATORE

Città di Pescara
PERSONE GIURIDICHE / UTENZE NON DOMESTICHE
SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE via Venezia , 8 - 65101 - PESCARA Medaglia d’oro al Merito Civile
tel.085 4283800 - fax 085 4283663 -protocollo@pec.comune.pescara.it

DENUNCIA DEI LOCALI ED AREE SCOPERTE AGLI EFFETTI DELL’APPLICAZIONE
DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)
(Ai sensi della L.147/13,del D.Lgs. 201/2011 e del Regolamento comunale approvato con Delibera C.C. 101 del 09.09.2014 e s.m.i)

Il/la sottoscritto/a
(cognome)

18.11.2013

Nato/a a

(nome)

il

sesso

(luogo di nascita)

(data di nascita – gg/mm/aaaa)

Cod. Fiscale

(M / F)

Rec. Telef.
(preferibilmente cellulare)

Residenza
(comune)
Nella sua qualità di:

(via)

(civico)

(cap)

[ ] Procuratore [ ] Legale Rappresentante della Società :

Ragione Sociale

Codice Fiscale

Partita IVA

Sede Legale
(comune)

(via)(civico

(civ+piano+ interno)

(cap)

P.E.C.
(indirizzo p.e.c.)
Posta Elettronica
(indirizzo email)
C
[ ]

H

I

E

D

E

Di poter usufruire della detassazione per unità immobiliare dichiarate inagibili/inabitabili e di fatto non occupate limitatamente
al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale condizione [Art. 23 c. 3 let. c del Regolamento]
Sugli immobili

Fg.

Part.

sub

.cat.

allegare piantina catastale quotata ed asseverata da un tecnico oltre la documentazione prescritta
[ ]

Di poter usufruire della detassazione per utenze non domestiche momentaneamente non attive i cui locali sono vuoti e privi di
allacci ai servizi di rete [Art. 23 c. 6 let. b del Regolamento]
Sugli immobili

[ ]

Part.

sub

.cat.

Di poter usufruire della detassazione di superficie per produzione e smaltimento a proprio carico di rifiuti speciali
pericolosi non assibilabili agli urbani [Art.28 del Regolamento]
Sugli immobili

[ ]

Fg.

allegare documentazione probatoria

Fg.

Part.

sub

.cat.

allegare documentazione prescritta

Di poter usufruire della riduzione del 30% per le unità immobiliari e/o per le aree scoperte adibite ad attività produttive,
commerciali e di servizi con uso stagionale nell’anno solare, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti
organi [Art. 37 del Regolamento]
Sugli immobili

Fg.

Part.

sub

.cat.

allegare piantina catastale quotata ed asseverata da un tecnico e documentazione prescritta

DENUNCIA DEI LOCALI ED AREE SCOPERTE AGLI EFFETTI DELL’APPLICAZIONE
DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)
(Ai sensi della L.147/13,del D.Lgs. 201/2011 e del Regolamento comunale approvato con Delibera C.C. 101 del 09.09.2014 e s.m.i)
[ ]

Di poter usufruire della riduzione di 0,10 euro/kg (per un massimo del 20% della quota variabile del tributo), per aver avviato al
riciclo determinate quantità di rifiuti assimilati (esclusi 18.11.2013
imballaggi secondari e terziari)prodotti dalle loro attività previa presentazione
di documentazione probatoria che dimostri l’avvio a recupero di almeno 500kg [Art.38 c.5 Regolamento]OTA/ IO
Sugli immobili

[ ]

cat.

Fg.

Part.

Sub.

cat.

allegare piantina catastale quotata ed asseverata da un tecnico e documentazione prescritta

Di poter usufruire della riduzione del 50% per le aree scoperte superiori a mq20.000 adibite ad attività produttive, commerciali e di
servizi, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi [Art. 38 c.5 septies del Regolamento]
Sugli immobili

Fg.

Part.

Sub.

cat.

allegare piantina catastale quotata ed asseverata da un tecnico e documentazione prescritta

[ ]

Di poter usufruire della riduzione del 30% per rinuncia all’autorizzazione per l’installazione di apparecchi di cui all’art. 110 c.6 lett a)
di cui al R.D 773/1931(TULPS) [Art. 38 comma 5 octies del regolamento] appartenendo alla categoria:
[ ]

]

Bar (cod. ATECO 563000)

[ ]

Tabaccai (cod .ATECO 472600)

Di poter usufruire della riduzione quantificata in €0.20/KG per cessione diretta o indiretta di eccedenze alimentari a soggetti di cui
all'articolo 2, comma l, lettera b) della L. 166/16, per un importo massimo di €200,00 applicabile ad una utenza con superficie
superiore a 250mq.[Art. 38 bis del Regolamento inserito con delibera CC.198/2017]
Sugli immobili

Fg.

Part.

Sub.

cat.

Di poter usufruire della riduzione del 50% per le aree esclusivamente destinate a raccolta/stoccaggio eccedenze alimentari e
farmaci da realtà no profit con finalità di sostegno a famiglie bisognose, poveri ed emarginati anche tramite Enti ed Associazioni
Assistenziali[Art. 38 bis del Regolamento comma 4 bis]
Sugli immobili

[ ]

Sub.

Di poter usufruire della riduzione tariffaria del 20% per l’avvio di nuova attività economica per i primi tre anni [Art. 38 c.5 quater del
Regolamento] (riduzione elevata al 30% in caso di assunzione di un dipendente e al 40% in caso di assunzione di 2
dipendenti)
Sugli immobili

[ ]

Part.

allegare documentazione prescritta

[ ]

[

Fg.

Fg.

Part.

Sub.

cat.

Di poter usufruire della riduzione del 50% quale Ente morale partecipato dalla P.A. con finalità istituzionale di produzione e
gestionee, senza scopo di lucro, attività culturali legate allo sviluppo economico, sociale e turistico. [Art. 38 ter del Regolamento]
Sugli immobili

Fg.

Part.

Sub.

cat.

Allegato obbligatorio: copia di un documento d’identità del contribuente e/o suo delegato
Luogo e data, _____________________

Firma___________________________________
[ ]Delegato alla sottoscrizione ( allegare delega )

Il/La delegato/a (cognome)

(nome)

(nome)

INFORMATIVA SUI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Codice) e dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
L’amministrazione Comunale La informa, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Codice) e del Regolamento U.E 2016/679, che:
1. il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato:

allo sviluppo dei procedimenti amministrativi relativi ai tributi locali ed alle attività ad essi correlate e conseguenti;

alla disponibilità delle informazioni necessarie per effettuare indagini sulla qualità dei servizi erogati;
2. il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;
4. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti potrebbe comportare il non accoglimento dell’istanza/dichiarazione;
5. i dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell’Amministrazione Comunale e ad altri soggetti ad essa collegati; gli stessi non
saranno oggetto di ulteriore diffusione;
6. in relazione alla presente pratica, verranno a conoscenza dei dati da Lei forniti gli incaricati al trattamento dei dati interni;
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.15 e seguenti del GDPR, rivolgendo le richieste al titolare stesso o
al responsabile. Le richieste devono essere scritte e motivate I riferimenti relativi al titolare del trattamento, al responsabile e agli incaricati completi dei rispettivi contatti
sono reperibili sul sito internet: www.comune.pescara.it..

Relativamente al trattamento consentito dei dati personali conferiti, il sottoscritto dichiara di aver preso visione
dell’informativa di cui sopra e di accettarne i contenuti,
Luogo e data, _____________________

Firma___________________________________

