
Comune di Misano Adriatico
Provincia di Rimini

Ufficio  Tributi

ESTREMI PRESENTAZIONE
(Riservato all’ufficio)

 Prot. n. __________________________

 DATA  ___________________________

ALLEGATO “B”  

All'Ufficio Tributi 
del Comune di 
Misano Adriatico

DOMANDA DI AGEVOLAZIONE QUOTA T.C.P. anno 2020 A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA
COVID 19. (prodotta ai sensi dell'art. 29, comma 3) del Regolamento Comunale e delibera G.C. n. 19

del 01/03/2019

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________________

nato/a a_________________________________________________________ il_____________________________

residente in Via _____________________________________________________________ n. ________ Int. ______

Cap. _____________ Comune__________________________________________________ Provincia___________ 

Cell. __________________  Codice Fiscale I __I __I __I __I __I __I __I __I __I __I __I __I __I __I __I __I 

In qualità di

    □ TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE                                     □ LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’  

Ragione Sociale_______________________________________________________________________________________________
Ubicazione dell’attività

Via/Piazza ___________________________________ n. ______Comune ____________________________Prov _____Cap _______
P.IVA
I __I __I __I __I __I __I __I __I __I __I __I 
TEL.
________________________________

MAIL 
__________________________________________________________

PEC 
________________________________
Descrizione attività esercitata
____________________________________________________

Codice ATECO
___________________________________

Codice Iban:
CODICE  IBAN

Cod. Naz. Check CIN A.B.I. CAB Numero conto corrente
2 lettere 2 cifre 1 lett. 5 cifre 5 cifre 12 cifre

Intestato a: ………………………………………………................ Cod. Fiscale  ……............…………………………………...........
(indicare Cognome, Nome e il Codice Fiscale solo se il Conto Corrente è intestato a persona diversa dal richiedente )
* non possono essere utilizzati IBAN di Libretti Postali e Postepay (è corretto utilizzare IBAN di Postepay evolution)

Identificazione utenza (dati da estrapolare dalla bolletta Hera)

Categoria TCP ____________________________________________________________________

codice cliente 1
Indicare il codice di 10 cifre che inizia con “1…” che è riportato nelle 
bollette.
In alternativa può essere richiesto al numero verde 800.999.004.

codice contratto 3
Indicare il codice di 10 cifre che inizia con “3…” che è riportato nelle 
bollette.
In alternativa può essere richiesto al numero verde 800.999.004.



codice contratto 3
Indicare il codice di 10 cifre che inizia con “3…” che è riportato nelle 
bollette.
In alternativa può essere richiesto al numero verde 800.999.004.

codice contratto 3
Indicare il codice di 10 cifre che inizia con “3…” che è riportato nelle 
bollette.
In alternativa può essere richiesto al numero verde 800.999.004.

codice contratto 3
Indicare il codice di 10 cifre che inizia con “3…” che è riportato nelle 
bollette.
In alternativa può essere richiesto al numero verde 800.999.004.

Visto  l’articolo  29,  comma 3,  del  vigente  Regolamento  Comunale  per  la  disciplina  della  tariffa  corrispettiva
puntuale (TCP), approvato con deliberazione di C.C. n. 19 in data 01/03/2019,

CHIEDE
l’agevolazione, per l’anno 2020, della quota fissa della tariffa corrispettiva puntuale (TCP) sostenuta nell'anno
2020  a  sostegno  delle  attività  economiche  a  seguito  dello  stato  di  emergenza  a  causa  della  diffusione
epidemiologica provocata dal Covid – 19.
A tal  fine,  avvalendosi  delle  disposizioni  di  cui  all’art.  47,  commi  1  e  3,  del  D.P.R.  28/12/2000,  n.  445  e
consapevole delle responsabilità penali relative a dichiarazioni false e/o mendaci e delle conseguenze relative
alla perdita dei benefici ottenuti, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

DICHIARA
- Che la propria utenza TCP è attiva alla data di scadenza dell’avviso pubblico;
- Che la propria attività non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato
preventivo ovvero in ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né
avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti.

Il  presente  modulo  deve  essere  restituito  entro  il  31  Marzo  2021,  con  una  delle  seguenti
modalità:

• Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Misano Adriatico sito in via Repubblica, 140.
• Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: comune.misanoadriatico@legalmail.it
• A mezzo mail all’indirizzo: tari@comune.misano-adriatico.rn.it

Alla domanda va allegata fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità. 

N.B.: Compilare la domanda in modo corretto in ogni sua parte, pena l'esclusione della domanda stessa.

• Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere consapevole che nel caso di concessione dell’agevolazione,
possono essere eseguiti controlli  diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati
controlli  presso  gli  istituti  di  credito  o  altri  intermediari  finanziari,  specificando  a  tal  fine  il  codice
identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.

• Il/La  sottoscritto/a  autorizza  la  raccolta  dei  dati  di  cui  alla  presente  istanza  per  l'emanazione  del
provvedimento amministrativo ai sensi del Regolamento 679/2016/UE.

Data ______________ Firma ___________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N°2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY)
Titolare del trattamento:  Comune di Misano Adriatico - Via Repubblica n.140, cap 47843 Misano Adriatico – tel. 0541 618411 – pec comune.misanoadriatico@legalmail.it
Finalità: Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Misano Adriatico per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1
lett. e) non necessita del Suo consenso. I dati personali sono trattati per l’esercizio delle funzioni connesse e strumentali alla gestione dei tributi comunali.
Base giuridica: Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di competenza del Comune di Misano
Adriatico (art. 6 par 1 lett e) Regolamento Europeo 2016/679). Qualora presenti, i dati sensibili, giudiziari e particolari sono trattati esclusivamente per le finalità sopra riportate e
secondo quanto previsto dalla normativa in vigore (art. 9 par. 2 lett g) Regolamento Europeo 2016/679.
Destinatario dei dati personali: I dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione se non per l'esercizio di attività istituzionali. Qualora necessario, i dati conferiti
potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati autorizzati al trattamento nei casi previsti dalle vigenti normative, quali Corte dei Conti; Enti Locali; Prefettura; Agenzia
delle Entrate, Guardia di Finanza, Procura della Repubblica; Organi di Polizia Giudiziaria; Agenzia delle EntrateRiscossioniSpa e Riscossioni Sicilia spa; Tesoreria; Società
esterne incaricate per la gestione e la riscossione dei tributi; Tribunale; Commissioni Tributarie provinciali e regionali; Corte di Cassazione; Consorzi di bonifica.
Trasferimento dei dati personali: I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
Criteri di conservazione: I dati personali potranno essere cancellati esclusivamente nei termini previsti dalla vigente normativa in materia di archiviazione e conservazione.
Diritti  dell’interessato: L’interessato  può,  in  ogni  momento,  esercitare  i  diritti  di  accesso,  rettifica,  aggiornamento  ed integrazione (artt.  15e 16 Regolamento Europeo
2016/679) dei dati personali.
Obbligatorietà della fornitura dei dati personali:  Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per l’istruttoria della pratica ed il rifiuto di fornire gli stessi determinerà
l’impossibilità di dare corso alla richiesta.
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