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COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA 
Settore Amministrazione - Servizio Fiscalità Locale 

P.zza Ganganelli 1 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) 

Tel. 0541/356273-265-289    Fax 0541/356202 

E-mail: tributi@comune.santarcangelo.rn.it   -  PEC: pec@pec.comune.santarcangelo.rn.it 

 
 

 

All’Ufficio Tributi 

del Comune di Santarcangelo di Romagna 

 

 

OGGETTO:  TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2019 RICHIESTA RIDUZIONE PREVISTA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

(D. G. N. 33 DEL 12/03/2019). 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________ il ___/___/______, Cod. Fisc. __________________________________ 

residente a _______________________________ in Via _______________________________ n. ____ _ in qualità 

di legale rappresentante di _____________________________________________________________________ 

Cod. Fisc. ____________________________________ con sede legale a __________________________________ 

in Via ____________________________________________ n. ___________ Tel ___________________________ 

Mail _________________________________________ PEC ____________________________________________ 

Pienamente informato e consapevole della decadenza dai benefici e delle responsabilità penali cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, 

CHIEDE 
 

 

  l’agevolazione sulla Tassa Rifiuti dell’anno 2019, prevista dalla Delibera di Giunta n. 33 del 12/03/2019,per le 

utenze non domestiche in difficoltà economico finanziaria e, a tal fine, DICHIARA: 

 

1) la propria attività, ubicata in Via ________________________ n. _______ ,  rientra in una delle seguenti 

tipologie: 
 

(barrare) Categoria N° Descrizione 

 23 Mense, birrerie, hamburgherie 

 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza piada, rosticcerie 

 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 

 9 Case di cura e riposo, affittacamere, B&B 

 24 Bar, caffè, pasticceria 

 17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista, palestra 

 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 

 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 

 

2) quali sono le motivazioni dell’istanza e descrive lo stato di difficoltà.  

 ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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TERMINE PER PRESENTARE L’ISTANZA: 

DAL 01/06/2019 AL 16/07/2019 
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______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

3) il proprio reddito d’impresa o da lavoro autonomo ammonta a 
1
: 

•  ___________________________ : per l’ANNO 2017; 

•  ___________________________ : per l’ANNO 2018, di cui si allega documentazione dimostrativa. 

 

 

  l’agevolazione sulla Tassa Rifiuti dell’anno 2019, prevista dalla Delibera di Giunta n. 33 del 12/03/2019, per  

nuove imprese 
2
 appartenenti a particolari categorie di utenze non domestiche, aperte dopo il 01/01/2018; 

 

DICHIARA a tal fine che la propria attività è ubicata in Via _______________________________ n. ________ 

e rientra in una delle seguenti tipologie: 
 

(barrare) Categoria N° Descrizione 

 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 

 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 

 23 Mense, birrerie, hamburgherie 

 24 Bar, caffè, pasticceria 

 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 

 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza piada, rosticcerie 

 

Santarcangelo, lì ______________________ Firma 

 

 ____________________________ 

 (timbro e firma del legale rappresentante) 

 

 

Modalità di apposizione della firma: 

 

 Allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento; 

 oppure 

 La firma del dichiarante viene apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione. 

 Modalità di identificazione: ______________________________________________________________ 

 

Data _________________  IL DIPENDENTE ADDETTO  ___________________________________ 

 

 
informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 679/2016/UE (Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) 
Il titolare del trattamento è il Comune di Santarcangelo di Romagna. I dati saranno trattati esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni relative ai servizi 
richiesti dall'utente. A tal fine i dati potranno essere trasmessi a soggetti terzi che svolgono funzioni strettamente connesse e strumentali all'operatività del 
servizio. 
Il trattamento sarà effettuato attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici, telematici o cartacei per i quali sono impiegate misure di sicurezza idonee a 
garantirne la riservatezza e ad evitarne l'accesso a soggetti non autorizzati. In qualunque momento è possibile far valere i diritti previsti dall'art. 13 del 
Regolamento 679/2016/UE , in particolare: 
- richiedere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione 
- richiedere la cancellazione 
Il suo consenso  al trattamento dei dati personali è per le seguenti finalità: raccolta e conservazione dei dati personali da parte del Comune di Santarcangelo di 
Romagna esclusivamente al fine della fornitura del servizio, per il tempo necessario previsto per l'espletamento del servizio. L’informativa completa sul 
trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 679/2016/UE è consultabile e scaricabile sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione 
http://www.comune.santarcangelo.rn.it/servizi/privacy 

                                                           

1
  Affinché la domanda possa essere accolta il reddito d’impresa 2018 deve essere in diminuzione rispetto a quello dell’anno 

2017, e comunque non superiore a € 75.000; 
2 

 Tali imprese devono essere effettivamente di nuova istituzione e non semplicemente trasferite da altri comuni. La 

percentuale agevolativa è differente a seconda che l’attività sia ubicata nel territorio delle frazioni o del Capoluogo.
 


