
 
 

CITTÀ DI BAVENO 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

______________________________________________________________________________________ 

 

Cod.Fisc.00388490039; Tel. +39 0323 912341; Fax +39 0323 925210; e-mail: tributi@comune.baveno.vb.it 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________                                                                                                                                             

Residente a ___________________________ in Via _____________________________________ n. ____ 

tel.________________ e-mail _____________________________ codice fiscale _____________________ 

in proprio (oppure) in qualità di rappresentante legale/titolare della ditta/società: 

Ragione sociale Ditta:_____________________________________________________________________ 

C.F./P.IVA:________________________ con sede legale in Via ____________________________ n._____ 

Tel. ________________ e-mail _____________________________ PEC ___________________________ 

con la presente, 

CHIEDE 

di poter beneficiare delle riduzioni nelle misure che saranno deliberate dal Consiglio Comunale sulla parte 
variabile del tributo TARI 2020, 
a tale fine, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazione mendace, così come stabilito 
dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e smi, 
 

DICHIARA 

• che l’utenza TARI per la quale si richiede l’applicazione della riduzione è intestata allo stesso e/o alla 

Ditta    dallo stesso rappresentata ed è ubicata in Via ________________________________________ 

• che l’attività svolta è la seguente: ________________________________________________________ 

                                                             Cod. ATECO: ________________ 

• di aver registrato nel corrente anno un decremento del proprio fatturato superiore al 30% rispetto 
all’anno 2019 come risultante dalla propria contabilità e dai riepiloghi di liquidazione mensile IVA che qui 
di seguito si riportano: 

 

MESI ANNO 2020 ANNO 2019 DECREMENTO in 
EURO 

DECREMENTO IN 
% 

MARZO €. 
€. €. 

 

APRILE 
€. €. €. 

 

MAGGIO 
€. €. €. 

 

GIUGNO 
€. €. €. 

 

LUGLIO 
€. €. €. 

 

AGOSTO 
€. €. €. 

 

SETTEMBRE 
€. €. €. 

 



 

 

OTTOBRE 
€. €. €. 

 

TOTALE 
€. €. €. 

 

 
 

• che i giorni di chiusura sono stati:  

 Obbligatoria dal _______________________ al _______________________ ai sensi dei Decreti 
Covid-19, 

 Volontaria     dal _______________________ al _______________________ 

• di essere consapevole che il Comune potrà procedere a controlli formali e sostanziali sulla presente 
domanda e di rendersi pertanto disponibile ad esibire eventuale documentazione integrativa a pena 
esclusione della suddetta agevolazione. 

 
 
Baveno, lì _________________________ 
 
 

                                    
                                                                    IL DICHIARANTE _________________________________ 

                                                                                  (allegare documento di identità solo se non residente in Baveno) 

 

Informativa privacy (Regolamento UE n.679/2016) 

Il Comune di Baveno tratterà i dati personali conferiti o acquisiti presso banche dati istituzionali, con modalità 
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità connesse alla gestione dell'attività impositiva 
ordinaria, il contrasto all'evasione, il recupero coattivo, la cooperazione tra i diversi servizi comunali e tra 
amministrazioni pubbliche, in ossequio al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD).Il trattamento è connesso 
all'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici 
poteri. Il conferimento ed il trattamento dei dati sono stabiliti per legge e quindi non necessitano di previa 
richiesta di consenso. I dati personali saranno trattati per tutto il tempo del procedimento secondo quanto 
stabilito dalla vigente normativa tributaria. Successivamente i dati saranno conservati in conformità alle 
norme, in ossequio al principio di ultrattività sulla conservazione della documentazione amministrativa. Gli 
interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi (artt. 15 e ss. del RGPD). 
Il titolare del trattamento è il Comune di Baveno. 
 
Dichiara di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali e di acconsentire al 
trattamento dei dati forniti. 

 
Baveno, lì ________________________ 
 
 

                                    
                                                                                ________________________________________ 

                                                                                ( firma ) 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

Sulla base della documentazione fornita e dei dati dichiarati, viene riconosciuta una riduzione complessiva della QUOTA 

VARIABILE della TARI anno 2020 pari al ___________ %.che sarà applicata a conguaglio sull’avviso di pagamento 

anno 2020.  

Baveno, 

 

L’istruttore della pratica _________________________________ 


