
         Al Comune di Calcio 
         Ufficio Tributi 
         Via Giovanni XXIII, 40 
         25040 CALCIO BG 
 
 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione per l’ottenimento delle 
agevolazioni TARI 2020 previste dal Comune di Calcio per utenze non 
domestiche a seguito di emergenza Covid-19 - escluse – secondo la 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30 Giugno 2020 

(art. 46 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/la Sottoscritto/__________________________________________________________________ 

c.f.________________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________ (_____) il_____/_____/______, 

residente a _________________________ (_____) in __________________________ n° ________ 

in qualità di _______________________________________________________________________ 

della Società/Ditta________________________________________________________________, 

P.I.__________________________________________________ ; 

CF___________________________________________________ ; 

Sede legale _______________________________________________________________________ 

Via/Piazza ______________________________________________________________n°_______, 

telefono___________________________________________________________________________ 



Sede Operativa________________________________________________________________ 

Via/Piazza ______________________________________________________________n°_______,  

telefono___________________________________________________________________________ 

e-mail ___________________________________________________________________________,  

e-mail pec _______________________________________________________________________,  

1) per l’immobile sito nel Comune di Calcio, 

in Via/Piazza _______________________________________________________n° ___________, 

in qualità di proprietari__ / titolare del diritto di usufrutto/ uso/ locatario dell’unità 

immobiliare censita al Catasto Fabbricati al  

Fg.______________ Part.____________ Sub.___________ Cat.____________ Cl.____________,  

2) per l’immobile sito nel Comune di Calcio, 

in Via/Piazza _______________________________________________________n° ___________, 

in qualità di proprietari__ / titolare del diritto di usufrutto/ uso/ locatario dell’unità 

immobiliare censita al Catasto Fabbricati al  

Fg.______________ Part.____________ Sub.___________ Cat.____________ Cl.____________,  

3) per l’immobile sito nel Comune di Calcio, 

in Via/Piazza _______________________________________________________n° ___________, 



in qualità di proprietari__ / titolare del diritto di usufrutto/ uso/ locatario dell’unità 

immobiliare censita al Catasto Fabbricati al  

Fg.______________ Part.____________ Sub.___________ Cat.____________ Cl.____________,  

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, contrariamente a quanto valutato nella 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30 Giugno 2020, di cui ho preso 

completa ed esaustiva conoscenza, per la seguente motivazione: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

in concomitanza dell’emergenza epidemiologica derivante da Covid-19, e per il 

seguente periodo: 

dal __________________________________ al _________________________________________; 

 

di conseguenza,  



RICHIEDE 

 

l’applicazione dell’agevolazione in oggetto, corrispondente alla TARI 2020, per il 

periodo di chiusura sopra indicato. 

Data ______________________  

Firma dichiarante  

      _________________________________________ 

 

 

IMPORTANTE 

 

LA PRESENTE AUTOCERTIFICAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO E NON 
OLTRE IL 30 SETTEBRE 2020 

 
  



MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

La presente autocertificazione va inviata tramite posta elettronica certificata, 

all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.calcio.bg.it; 

Qualora, non fosse firmata digitalmente, da chi ne ha i poteri di rappresentanza legale, 

occorre allegare documento di identità in corso di validità. 

 

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 Calcio per l’applicazione della Tariffa è il Titolare del Trattamento Dati; 
Responsabile della protezione dei dati personali, GRC TEAM SRL, Referente Dott. Mattia Cortinovis, ai 

seguenti recapiti: tel. 035.636029 – e-mail privacy@comune.calcio.bg.it ., in qualità di Responsabile 
Esterno del Trattamento, 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. L’informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 in forma 
essenziale e completa, comprensiva dei diritti esercitabili, è disponibile presso i locali dell'Ente e comunque 
sul portale www.comune.calcio.bg.it”. 
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