
Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

Alla Direzione Servizi Economico Finanziari

 Servizio Tributi 
Tel. 011-9513267-3268 

 tributi@comune.rivoli.to.it

ISTANZA PER IL DIRITTO ALLE RIDUZIONI TARIFFARIE PER LE ATTIVITA' 
COMMERCIALI AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 1 comma 639 Legge n. 147 del 27 dicembre 2013- Legge Stabilità 2014 e s.m.i.

Il dichiarante (ditta individuale, legale rappresentante , presidente)

Cognome Nome

Nato/a a Nato/a il

Codice Fiscale Residente in

Via / Corso/ Piazza N.civico Tel.

 
SOCIETA'- ASSOCIAZIONE- ENTE NON COMMERCIALE
Denominazione/ Ragione sociale

Domicilio Fiscale

Codice Fiscale Partita iva

e.mail Pec

 CHIEDE

la riduzione tariffaria del 30%:

mailto:omune.rivoli.to@legalmail.it
mailto:tributi@comune.rivoli.to.it


�per  i  locali,  diversi  dalle  abitazioni,  ed  aree  scoperte  adibiti  ad  uso  stagionale  o  ad  uso  non  
continuativo, ma ricorrente;

�per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti rivendita per conto terzi di oggettistica,  
indumenti, mobili ecc. usati;

Siti in Rivoli, ____________________________________________________________________ 

Le  riduzioni  tariffarie  sopra  indicate  competono  a  richiesta  dell’interessato  e  decorrono  dall'anno 
successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di  
inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della 
dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare tempestivamente il venir meno delle condizioni che 
danno diritto alla loro applicazione, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di  
variazione, in tal caso la riduzione verrà tolta dall’anno successivo.

 

La informiamo che le dichiarazioni false e mendaci nonché la fornitura o uso di atti falsi sono puniti penalmente (DPR  
n. 445/2000).

Rivoli ____/____/________

Firma 
                                                                                ________________________________________

La informiamo che i  dati  raccolti  saranno trattati  ai sensi  della  normativa  vigente  in  tema di  protezione  dei  dati  
personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rivoli, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0119513300 Indirizzo Pec: comune.rivoli.to@legalmail.it.
Potrà  altresì  contattare  il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica:  
privacy@comune.rivoli.to.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico  
e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e  
del Regolamento 2016/679), nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:

 Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni individuati  
Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale;

 Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto degli obblighi di  
legge correlati;

 Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o  
da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi

Potrà  far  valere  i  suoi  diritti  di  accesso,  rettifica,  cancellazione  e  limitazione  al  trattamento  nei  casi  previsti  dalla  
normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy.

Rivoli ____/____/________
Firma 

                                                                                ________________________________________

mailto:comune.rivoli.to@legalmail

