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MISURE A SOSTEGNO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 
SITUATE NEL TERRITORIO DELL’ESTINTO COMUNE DI  

BARBERINO VAL D’ELSA   
ISCRITTE NELLE CATEGORIE  10, 14, 15 E 20 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ED ISTANZA 
per l’ottenimento delle riduzioni tariffarie 

 (art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato/a   ___________________________    il___/___/______C.F._________________,_________, 

residente a _______________________________ in  Via/P.za _____________________________, 

n______;  

in qualità di  Titolare/Legale Rappresentaste dell’impresa: 

_____________________________________________________; 

C.F.______________________________, 

P.I. _____________________________, con  Sede Legale in ______________________________ , 

(___),  Via/P.za ____________________________,  n. ______ 

Recapiti: 

Tel.: ___________________ 

e‐mail: _______________________________________________ 

PEC: _________________________________________________ , 

per l’ottenimento delle riduzioni tariffarie deliberate – per l’anno 2020 ‐ con atto del Consiglio 

comunale n. 52 del 28.09.2020, per effetto della modifica dell’art. 27 del  vigente regolamento, 

in relazione alle seguenti unità immobiliari, registrate al Codice Utente  _____________________ 

nella Categoria ___________,  

ubicate  nel  Comune  di  Barberino  Tavarnelle,  nell’ex  territorio  del  Comune  di  Barberino  Val 

d’Elsa, ai seguenti indirizzi: 

Via/P.zza   ____________________________________, n. ___________,   

TASSA SUI RIFIUTI ‐ ANNO 2020 
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Via/P.zza   ____________________________________, n. ___________,   

Via/P.zza   ____________________________________, n. ___________,   

Via/P.zza   ____________________________________, n. ___________,   

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l’uso di atti falsi 
comportano  l’applicazione  delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  del  DPR  445/2000  e  la 
decadenza dai benefici  conseguenti  al provvedimento  emanato  sulla base della dichiarazione 
non veritiera, 

DICHIARA 
 

che  la propria attività è  stata chiusa, per effetto od  in occasione dei provvedimenti governativi 
emanati  a  causa  dell’emergenza  epidemiologica  derivante  da  Covid‐19,  e  tenuto  conto 
dell’eventuale riapertura in deroga richiesta alla Prefettura, per il seguente periodo: 

 

dal _____________________________ al ___________________________;  
 

Pertanto,  
CHIEDE 

 
l’applicazione  della  specifica  riduzione  aggiuntiva,  forfetaria  prevista  per  l’anno  2020,  dalle 
disposizioni regolamentari vigenti in materia di Tassa sui Rifiuti (TARI).  
Data (*)  ______________________   

                                                                                                                    Firma del Dichiarante   

  _________________________________________ 

 

 

(*) IMPORTANTE: LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO E NON OLTRE 

IL 30 0TT0BRE 2020.      
                       

 

 
Qualsiasi ulteriore informazione può essere richiesta all’Ufficio Tributi del Comune nei seguenti orari: 
- Lunedì - Mercoledì – Venerdì:  dalle 8:30 alle 12:30; 
- Martedì – Giovedì:  dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 17:30. 
Recapiti telefonici: 0558050834; 0558050836; 0558052246. 
Adeguata informativa è presente sul sito istituzionale del comune: www.barberinotavarnelle.it 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  

a) mediante invio – esclusivamente da indirizzo di posta  elettronica certificata del 
mittente ‐ al seguente indirizzo di P.E.C. del Comune: 

  barberinotavarnelle@postacert.toscana.it 
b) a  mezzo  del  Servizio  postale  (il  documento  dovrà 

pervenire,  in ogni caso, entro il 30.10.2020); 
c) mediante deposito, a mani, al Protocollo del  Comune.
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INFORMATIVA PRIVACY 
 
A decorrere dal 25 maggio 2016 è in vigore il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, operativo dal 25 maggio 2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (d’ora innanzi anche “GDPR” o  
“Regolamento”).  Il Comune di Barberino Tavarnelle è il Titolare del Trattamento Dati: l’Ente Le conferma 
che tratta i Suoi dati esclusivamente per le finalità connesse alle specifiche attività statutarie perseguite, ciò 
anche con riferimento agli obblighi di legge, ed in occasione della loro comunicazione a terzi.  
 
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679, i dati personali che saranno raccolti e trattati riguardano: 
[X] dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, identificativo online, dati di contatto 
(mail, domicilio, numero telefonico, username, password, customer ID, altro) 
[X ] situazione economico-finanziaria-patrimoniale; 
[X] situazione fiscale 
I dati raccolti saranno trattati in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 
I dati personali forniti saranno oggetto di: 
[X ] raccolta 
[X ] registrazione 
[X ] conservazione 
[X ] estrazione 
[X ] consultazione 
[X ] uso 
[X ] raffronto o interconnessione 
In caso di comunicazione i dati potranno essere trasmessi a: 
[X ] Persone fisiche, altri soggetti privati, enti o associazioni, unicamente in caso di espressa previsione di 
legge 
[X ] Pubbliche amministrazioni, altri soggetti pubblici e/o gestori di pubblici servizi per il perseguimento di 
finalità istituzionali proprie e/o per l’erogazione di servizi pubblici in nome e per conto del Comune di San 
Casciano in Val di Pesa. 
 
Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato. 
 
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di  
riorganizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire 
la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche 
previste dalle disposizioni vigenti. 
In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza: 
[X ] Sistemi di autenticazione; 
[X ] Sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro); 
I dati personali vengono conservati: 
[X ] a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa 
 
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 
- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa 
- di accesso ai dati personali; 
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei 
casi previsti dalla normativa); 
- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); 
- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 



 
 

   COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE     
                            CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE 
 

 

- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento 
basata sul consenso conferito prima della revoca; 
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) 
- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio 
dei suoi diritti 
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82) 
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da 
quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in 
merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche 
mediante e-mail a: 

 

 
Soggetto 

 

Dati 
anagrafici 

 

Contatto 
tel. 

 

email 

 

Titolare e 
contitolare 
del 
trattamento  

Comune di 
Barberino 
Val d'Elsa; 
Unione 
comunale 
del Chianti 
Fiorentino 

055055  

barberinotavarnelle@postacert.toscana.it 

unionechiantifiorentino@postacert.toscana.it 

 

Responsabile 
del 
trattamento 

Dr. Roberto 
Bastianoni 

0558256306 r.bastianoni@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it 
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