
Al Comune di Collegno
posta@cert.comune.collegno.to.it

                                                                                  
                                                                                                                                                                  

OGGETTO: Istanza riduzione tributarie per lavori metropolitana per Utenze non Domestiche

Il dichiarante (società, ditta individuale) denominazione/ragione sociale

Domicilio fiscale                                                                                                

Codice fiscale         P.Iva        a                                                                        

Telefono                               Cellulare                                   Email/Pec                                                                  

per l’utenza  sita a Collegno in 

 n.
in applicazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 124/2023" 

         C H I E D E
di poter accedere alla riduzione tariffaria della Tassa sui Rifiuti (Tari) e del Canone Unico Patrimoniale

(esposizione  pubblicitaria  e  occupazione  suolo  pubblico)  con  presentazione  dell’autocertificazione

allegata 

in quanto attività insediata in                                                                                             n.       n.

interessata  da  lavori  di  opere  pubbliche  (realizzazione  nuova linea  metropolitana)  che  si  sono

protratti per un periodo superiore a sei mesi.

Si  allega dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  per  minori  ricavi  nell’anno 2022 rispetto  all’anno

precedente 

Collegno,                                                                                      Firma 

Si informa che le dichiarazioni false e mendaci nonché la fornitura o uso di atti falsi,sono puniti penalmente (DPR n.0445/2000)

Ufficio Tributi 
Piazza del Municipio, 1  
Tel. 011/4015457-461-446-462
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(ai sensi art. 46, D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

                          Cognome                                                  Nome                                                 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 45 per le ipotesi di 

dichiarazioni mendaci e falsità in atti previste

DICHIARA  

di essere                                 a                                                                               il                                                  

di essere residente in                                                                                                                               n.                

CF                                                               Tel.                                 Email 

che l’attività svolta è la seguente 

Di aver subito una diminuzione dei ricavi dell’anno                      di attivazione/prosecuzione del

cantiere dei lavori di realizzazione nuova linea metropolitana, rispetto all’anno precedente. 

Dichiara a tal fine, di aver realizzato nell’anno1                                    ricavi pari ad €  

a fronte di ricavi dell’anno precedente, pari ad € 

La presente, ai sensi di legge, sarà controllata dall’Ufficio Tributi

Collegno,                                                                                                             Il Dichiarante

Allegare Documento di identità (Obbligatorio)

Ufficio Tributi 
Piazza del Municipio, 1  
Tel. 011/4015457-461-446-462
MOD S04 -Uff 421/08 - Rev 01/2022

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento europeo n. 679 del 27/4/2016 - GDPR) . Il 
Comune di Collegno, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa che i dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità 
che rientrano nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un pubblico potere nonché per l’adempimento di 
obblighi di legge cui il Comune di Collegno è soggetto. Potrà in qualunque momento e nelle forme stabilite dalla normativa, esercitare i diritti 
riconosciuti dagli art. 15 e seguenti del GDPR. Per l’esercizio di tali diritti, è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento oppure al DPO, inviando il 
modulo di richiesta, debitamente compilato in ogni sua parte e reperibile nell’apposita sezione del sito istituzionale: 
https://www.comune.collegno.to.it/privacy nella quale sono state pubblicate, altresì, le informative complete sul trattamento dei dati da parte 
dell’Ente, con l’indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento.
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 1 Indicare l’anno di attivazione del cantiere o l’anno in cui il cantiere è ancora attivo

https://www.comune.collegno.gov.it/privacy%22%20%5Ct%20%22_blank
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