
TASSA RIFIUTI – TARI ANNO 2021 - UTENZE DOMESTICHE 

Richiesta di riduzione utenze domestiche  

conseguente all’emergenza Covid-19 

 

DA PRESENTARE ANTRO IL 31 OTTOBRE 2021 

 

DATI DICHIARANTE * 
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________  
 
Nato/a a_____________________________ il________________ C.F. ____________________________ 
 
Residente a Cherasco in via ____________________________________________ n._____ 
 
tel. ______________________________________  Email____________________________________ 
 

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo 

quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga 

la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al 

provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 

445/2000) 

DICHIARA 
 

Al fine dell’applicazione della riduzione della tariffa (quota fissa e quota variabile) ed ai sensi della delibera di 

G.C. n.       

❑ Di avere usufruito nell’anno 2021 delle misure di solidarietà alimentare tramite 
l’attribuzione dei BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE – D.L. 25 Maggio 2021 , n. 
73 “DECRETO SOSTEGNI-BIS”. 

 

Identificativi catastali immobili Foglio part/mapp sub   
 

Identificativi catastali immobili Foglio part/mapp sub   
 

 

Data, _/_ _/__ _ Firma del Dichiarante _ 
(timbro e firma) 

 

NON VERRANNO ACCETTATE DICHIARAZIONI INCOMPLETE O MANCANTI IN TUTTO O IN 
PARTE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

 
Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13-14 del regolamento ue n. 2016/679 
  
Il comune di CHERASCO , in qualità di titolare del trattamento, la informa che il trattamento dei suoi dati personali nell’ambito del 
presente procedimento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. 
Il responsabile della protezione dei dati (dpo) è indicato sulla home page del sito istituzionale del comune 
L’ente tratterà i suoi dati personali esclusivamente per le finalità istituzionali connesse al procedimento amministrativo, per 
l’esecuzione di compiti connessi all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare (art. 6 co. 1 lett. e regolamento ue 
2016/679), nonché per adempiere ad obblighi di legge (art. 6 co. 1 lett. c regolamento ue 2016/679. 
Categoria di dati trattati: per il perseguimento delle finalità istituzionali e/o per adempiere ad obblighi di legge potrebbero essere 
raccolte e trattate le seguenti categorie di dati: - dati anagrafici ed identificativi (cognome e nome, residenza, domicilio, data di nascita, 
codice fiscale/partita iva); - dati bancari; - dati di contatto; - dati relativi alla situazione economica e patrimoniale; - dati relativi alla 
situazione fiscale. 
Per una maggiore e più completa informazione si rinvia all’informativa pubblicata sul sito istituzionale del comune alla pagina privacy. 


