
COMUNE DI PINO TORINESE
Servizio risorse tributarie e affari legali
Piazza Municipio 8 - 10025 Pino Torinese (TO)
protocollo@cert.comune.pinotorinese.to.it

RICHIESTA RIDUZIONE TARI (Tassa raccolta rifiuti) ANNO 2022 UTENZE NON DOMESTICHE
DA PRESENTARE ENTRO IL 15/12/2022

ALLEGATO 3 LETT. D) DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
Deliberazione C.C. n. 43 del 25/7/2022 - Deliberazione G.C. n. 116 del 24/8/2022

Il sottoscritto

C.F.

P. IVA

nato a il

indirizzo

telefono

e-mail

intestatario dell’utenza non domestica TARI ubicata in Pino Torinese al seguente indirizzo:

Consapevole  dei  requisiti  per  l’accesso  all’agevolazione  stabiliti  dalla  deliberazione  della  Giunta  Comunale
n. 116/2022: “2.  Di subordinare il riconoscimento delle riduzioni sopra specificate alla presentazione di apposita
istanza entro il termine perentorio del 15/12/2022 su modulo predisposto dall’Ente nella quale il richiedente dichiari
di non avere pendenze tributarie (IMU, TASI E TARI) nei confronti del Comune di Pino Torinese per le annualità
sino al 2020”.

DICHIARA

di non avere pendenze tributarie (IMU, TASI E TARI) nei confronti del Comune di Pino Torinese
per le annualità sino al 2020;

CHIEDE

ai  sensi  della  lett.  D)  dell’allegato  3  del  Regolamento  per  l'applicazione  della  tassa  sui  rifiuti,
l’applicazione della riduzione della TARI, stabilita nella misura del 40% della quota fissa, che sarà
calcolata sul saldo 2022.

Pino Torinese, lì ____/____/____
IL DICHIARANTE __________________________

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679/2016
Ai sensi della normativa su indicata si informa che:
1. Titolare del trattamento dei dati inerenti il presente affidamento è il Comune di Pino Torinese – Piazza Municipio n. 8 – 10025 Pino Torinese

(TO), pec: protocollo@cert.comune.pinotorinese.to.it;
2. Il responsabile della protezione dei dati personali è l'Avv. Jacopo Grillo, pec: jacopogrillo@pec.ordineavvocatitorino.it;
3. Il responsabile interno del trattamento è la D.ssa Giancarla AIMASSO, Responsabile del Servizio risorse tributarie e affari legali del Comune

di Pino Torinese.
Il trattamento sarà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al
Regolamento europeo n. 679/2016. I dati non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
L’interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento europeo n. 679/2016, che qui si intende integralmente
richiamato. L’informativa completa è consultabile sul sito del Comune di Pino Torinese www.comune.pinotorinese.to.it

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ALLEGATO 3
“D) RIDUZIONI STRAORDINARIE EX art. 40 D.L. 50/2022 convertito con modificazioni dalla L. 91 del 15/7/2022, PER L’ANNO 2022
1. E’ prevista per il solo anno 2022 la riduzione della quota fissa della TARI per le tutte per le categorie di utenze non domestiche secondo la

percentuale stabilita dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, nella misura massima del 50%, sulla base delle risorse disponibili e
del costo di tale agevolazione.

2. La riduzione viene riconosciuta previa istanza da presentare in forma semplificata entro il 31/12/2022 con le modalità che saranno stabilite
dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, la quale dovrà tenere adeguatamente conto ai fini del riconoscimento delle riduzioni,
dell’assenza di pregresse pendenze tributarie a carico delle utenze considerate.

3. La disposizione di cui alla presente lettera avrà efficacia per il solo anno d’imposta 2022.”
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