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CITTÀ  DI  BORGOSESIA 
 

 
 
 
 

BONUS TARI 2020 – EMERGENZA COVID19 
 

Bando contributo compensativo TARI 2020 attività commerciali 
 

(Deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 08/06/2020) 
 

 

Le utenze non domestiche TARI che hanno diritto al contributo compensativo devono appartenere ad una 

delle seguenti categorie (la categoria è indicata in tutte le bollette TARI inviate dall’Ufficio Tributi): 

 

102 Cinematografi, teatri 

113 
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta altri beni 
durevoli 

115 Negozi filatelia, tende tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato 

117 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 

122 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 

123 Mense, birrerie, amburgherie 

124 Bar, caffè, pasticceria 

 

E’ necessario produrre la seguente documentazione: 

 

- Autocertificazione di non aver effettuato consegne a domicilio durante il periodo di chiusura dell’attività 

- Autocertificazione di non avere avuto deroghe dalla Prefettura alle chiusure imposte dai diversi 

provvedimenti legislativi 

- Indicazione del codice ATECO della/e attività svolta/e 

- Ricevuta di versamento prima rata TARI 2020 (ultima scadenza 01/06/2020) 

- Dichiarazione di comprovata minor produzione di rifiuti durante il periodo di sospensione dell’attività 
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inviando a mezzo PEC o raccomandata A/R all’Ufficio Tributi del Comune di Borgosesia la domanda 

redatta secondo il “modulo A” allegato al presente bando 

 

entro e non oltre il giorno venerdì 31/07/2020 

 

La domanda verrà valutata dagli uffici competenti e l’eventuale contributo riconosciuto verrà conteggiato 

nella bolletta di saldo e conguaglio TARI, la cui scadenza è stata fissata, con deliberazione di consiglio 

comunale n.47 del 12/12/2019, al 2 dicembre 2020. L’Ufficio Tributi provvederà all’invio della bolletta a 

mezzo PEC all’indirizzo indicato nel modulo di richiesta. 

 

Il contributo compensativo del presente bando non sarà cumulabile con alcun altro tipo di sgravio, né tra 

quelli previsti dal regolamento comunale né altri che possano influire direttamente sull’imposta dovuta per 

la tassa rifiuti (a solo titolo esemplificativo, la riduzione sulla parte variabile della tassa rifiuti 

eventualmente prevista da ARERA come da deliberazione n.158/2020/R/rif del 05/05/2020 si intende 

assorbita nel contributo concesso a seguito del presente bando). 

  



ALLEGATO A – Modello di Domanda 
 

Al Comune di Borgosesia 
                              Email protocollo.borgosesia@cert.ruparpiemonte.it 

 
RICHIESTA ASSEGNAZIONE BONUS TARI A FAVORE DI ESERCIZI COMMERCIALI 

CHIUSI A CAUSA DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA DALLA 
DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID -19) 

 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________  
nato/a a ______________________________- (___________) il ____/___/___________  

 
 
 

residente in ________________ in via _____________________________________, ___ 
recapito telefonico _______________________ cellulare __________________________ 
email ______________________________________________ 
PEC _______________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

per conto della ditta ___________________________________________________ 

 
 
in qualità di  _________________________________________________ 
   (specificare: titolare ditta individuale, legale rappresentante, ecc.) 
 
 

l’assegnazione del contributo compensativo “BONUS TARI 2020”. 
 

 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro ai sensi del D.Lgs. 
n.445/2000 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, nonché 
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti alla presente dichiarazione 
 

DICHIARA 
 

� Che l’attività svolta appartiene alla seguente categoria TARI (barrare la 

categoria di appartenenza): 

o 102 – Cinematografi, teatri 

o 113 – Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta 

altri beni durevoli 

o 115 – Negozi filatelia, tende tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, 

antiquariato 

o 117 – Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista 

 codice fiscale                 
 

codice 
fiscale/P.IVA       

                

 



o 122 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 

o 123 – Mense, birrerie, amburgherie 

o 124 - Bar, caffè, pasticceria 

� Di non aver effettuato consegne a domicilio durante il periodo di chiusura 

dell’attività 

� di non avere avuto deroghe dalla Prefettura alle chiusure imposte 

� che il/i codice/i ATECO dell’attività svolta è/sono il/i seguente/i: 

__________________________________________________________  

__________________________________________________________ 

� di aver versato la prima rata TARI 2020 pari ad € _____________ 

in data ______________  

oppure 

� di non aver versato la prima rata TARI 2020 

� di aver ridotto la produzione di rifiuti a seguito della sospensione temporanea 

dell’attività nei seguenti modi/quantitativi:   

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 
Borgosesia, ____/____/__________     Firma 
 
                    _______________________ 
 
 
 
 
Allega: 
copia documento d’identità in corso di validità 
eventuale procura della ditta per la sua rappresentanza 
ricevuta di pagamento I rata TARI 2020  
 
 
 
 
 

  



 

                       INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza 
e di tutela della riservatezza. 

Inoltre, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali, approvato dal 
Consiglio Europeo con il numero 679/2016, la cui attuazione nell'Ente è disciplinata con Deliberazione di 
Giunta Comunale n.157 del 27.08.2018 si forniscono di seguito le informazioni sul trattamento dei dati 
personali. 
 
FINALITA' DEL TRATTAMENTO  
Il trattamento dei dati acquisiti è propedeutico per l''eventuale assegnazione dello sgravio mediante 
compensazione sulla tassa rifiuti 2020. 
Il trattamento dei dati ha natura obbligatoria, in applicazione delle disposizioni normative riportate di seguito 
BASE GIURIDICA 
Art.1, commi 660 e segg., L. 147/2013 e s.m.i. 
TITOLARITA' DEL TRATTAMENTO 
il titolare del trattamento è: Comune di Borgosesia 
il Responsabile del trattamento dei dati è: Silvana Zignone 
il responsabile della protezione dei dati (DPO) è: Santo Fabiano, il cui indirizzo di posta elettronica è: 
dpo@santofabiano.it  
DESTINATARI DEI DATI 
Le informazioni acquisite saranno destinate a: Ufficio Tributi, Ufficio Protocollo 
DESTINATARI ESTERNI DEI DATI 
Non previsto 
RESPONSABILE ESTERNO DEI DATI: 
Non previsto 
TRATTAMENTO AUTOMATICO O PROFILAZIONE 
Non previsto 
TRASFERIMENTO DATI A PAESE TERZO 
Non previsto 
DIRITTI DELL'INTERESSATO 
L’interessato potrà chiedere al Titolare del trattamento, l'accesso ai dati personali o l’eventuale rettifica o 
aggiornamento, nonché la cancellazione, laddove risulti un trattamento indebito, errato o ridondante e 
laddove ritenga potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, all’indirizzo: 
garante@gpdp.it   

OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO 
Laddove l’interessato ritenga che il trattamento dei dati non risponda al principio di necessità o sia 
ingiustificato o conseguenza di un errore, può opporsi segnalando tale abuso al Titolare del trattamento 
chiedendo l’immediata rettifica del dato o l’adozione delle misure finalizzate ad assicurare il necessario 
adeguamento 
Eventuali reclami, in ordine alla violazione della tutela personale, potranno essere inoltrati all'Ente, 
utilizzando il seguente indirizzo: protocollo.borgosesia@cert.ruparpiemonte.it  
In ogni caso l'interessato potrà proporre reclamo all'Autorità Garante del trattamento dei dati personali 
all'indirizzo: garante@gpdp.it  

 

Il sottoscritto/la sottoscritta, alla luce dell’informativa ricevuta, con la sottoscrizione del presente modulo, 
ACCONSENTE al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa sopra 
riportata. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Borgosesia, lì ……………………………. Firma……………………………………. 

 


