
 

UND_RIDUZ_COVID_2020  

COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI 
PROVINCIA DI VICENZA 
_____________________ 

 
C.F. e Partita I.V.A.  00543310247 

Centralino   0444-866030 

Fax. 0444-866038 
Via Roma n°7 

campigliadeiberici.vi@cert.ip-veneto.net 

 
Il/La sottoscritto/a(*)______________________________________ C.F.(*)________________________________ 

residente a(*)______________________________________  in via(*)______________________________ n.(*) ____  

telefono ____________________ e-mail ___________________________  

in qualità di Legale Rappresentante della Società/Titolare della Ditta(*)_______________________________________ 

con sede a(*) _____________________________ CAP______ in Via(*) _____________________________ n.(*)____ 

C.F.(*)___________________________ P. IVA(*) ____________________ telefono/fax _______________________ 

e-mail(*) __________________________________  PEC (*) ______________________________________________  

consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la 

propria responsabilità 

DICHIARA 

 Di esercitare nel comune di Campiglia dei Berici la seguente attività cod. ATECO(*)________________ 
descrizione attività ________________________________________________________________________; 

 Di essere iscritto alla Camera di Commercio di __________________________ con n. __________________ ; 

 Che la sopra individuata ditta/società                  ◊   RIENTRA                   ◊   NON RIENTRA                       tra 
quelle costrette alla sospensione con relativa chiusura al pubblico dei locali in ottemperanza a quanto previsto 
dai D.P.C.M. del 23.02.2020, del 25.02.2020, del 01.03.2020, del 04.03.2020, del 08.03.2020, del 09.03.2020, 
del 11.03.2020, del 01.04.2020, del 10.04.2020, del 26.04.2020, del 17.05.2020 e/o dalle ordinanze regionali 
e/o sindacali; 

 Che la sospensione dell’attività si è verificata: 

◊ Per chiusura obbligatoria dal _____________ al _____________; 

◊ Per chiusura volontaria dal _____________ al _____________ (pur non obbligata alla chiusura, per 

impossibilità oggettiva temporanea di garantire le misure minime di sicurezza); 

CHIEDE 

alla luce di quanto sopra, e considerando l’art. 56/bis del regolamento IUC introdotto con deliberazione di C.C. n. 17 
del 21/07/2000: 

 comma 1 e 2 - l’applicazione della riduzione del 25% e dell’ulteriore riduzione del 17% della tariffa parte 
variabile, poiché l’attività è stata sospesa obbligatoriamente dai D.P.C.M. di cui sopra; 

 comma 3 - l’applicazione della riduzione del 25% della tariffa parte variabile, poiché l’attività, pur non 
obbligata alla chiusura, è stata sospesa per almeno due mesi consecutivi per impossibilità oggettiva di garantire 
le misure minime di sicurezza; 

 
Allegati: 
Copia documento di identità del titolare/legale rappresentate della ditta/società; 
 

Campiglia dei Berici, lì_________________  Il/La Dichiarante _____________________________ 

 
 
 
 
 

TARIFFA RIFIUTI ANNO 2020 Istanza per la riduzione TARI parte variabile 
UTENZE NON DOMESTICHE Sospensione attività per emergenza COVID-19 

(Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 



 

UND_RIDUZ_COVID_2020  

COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI 
PROVINCIA DI VICENZA 
_____________________ 

 
C.F. e Partita I.V.A.  00543310247 

Centralino   0444-866030 

Fax. 0444-866038 
Via Roma n°7 

campigliadeiberici.vi@cert.ip-veneto.net 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA 

PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE 
 
 
Il Comune di CAMPIGLIA DEI BERICI  in qualità di titolare (con sede in 36020 CAMPIGLIA DEI BERICI (VI) in 
Via Roma n. 7 –  Email: segreteria@comunecampiglia.vi.it  –  PEC: campigliadeiberici.vi@cert.ip-veneto.net  –
Centralino: 0444/866030), tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente 
informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per 
l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi 
incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 
 
Il conferimento dei dati presenti nei campi contrassegnati da asterisco (*) è obbligatorio e il loro mancato inserimento 
non consente di procedere con l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del servizio. Per contro, il rilascio dei dati 
presenti nei campi non contrassegnati da asterisco, pur potendo risultare utile per agevolare la gestione della procedura 
e la fornitura del servizio, è facoltativo e la loro mancata indicazione non pregiudica il completamento della procedura 
stessa. 
 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e, successivamente alla 
comunicazione della cessazione dell'attività del titolare o del responsabile o della intervenuta revoca dell'incarico del 
RPD, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
 
I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o 
dell'Unione europea ed indicati nell'informativa dettagliata. 
 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del 
RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il 
Comune ( Avv. Ivo Santolin  - Responsabile della Protezione dei dati personali, via Via del Lavoro n. 45 - 36070 
Trissino (VI) - tel. / fax 0445.490895 e-mail: santolin@avvocati-vicenza.com pec: 
ivo.santolin@ordineavvocativicenza.it) 
 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di 
controllo secondo le procedure previste. 
 
Maggiori e più puntuali precisazioni sulle finalità di trattamento sono fornite nella scheda "informativa dettagliata" 
reperibile sul sito del Comune e/o esposta presso l’Ufficio Competente. 
 
Il/La sottoscritto/a conferma di aver letto e compreso la presente informativa sul trattamento dei dati personali. 
 
Campiglia dei Berici, lì_________________ 
        

Firma _____________________________ 
 


