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DICHIARAZIONE PER AGEVOLAZIONI TARI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ 
COMMERCIALI E ARTIGIANALI UBICATE IN ZONE PRECLUSE AL TRAFFICO PER 

LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE ULTRASEMESTRALI 
 
LA/IL CONTRIBUENTE (persona giuridica/ditta individuale/professionista/studio professionale) 
 

Denominazione / Ragione Sociale__________________________________________________________ 

C.F. ___________________________________ P.IVA _________________________________________ 

Sede legale in ______________________ (___) Via/Piazza ____________________________ N° ______ 

Sede operativa in ___________________ (___) Via/Piazza ____________________________ N° ______ 

Tel. ______________ E-mail _____________________________ PEC ____________________________ 

 iscritto nel Registro delle Imprese CCIAA con n. di REA _______________ e cod. ATECO___________  

 iscritto all’Albo Professionale ____________________________________________________________ 

LA/IL DICHIARANTE (titolare dell’attività o legale rappresentante) 
 

Cognome e Nome ______________________________________________________________________ 

Nata/o a _________________________ il ____ / ____ / ______ C.F. ______________________________ 

Residente in ______________________ (___) Via / Piazza ___________________________ N° _______ 

Tel. ______________ E-mail _____________________________ PEC ____________________________ 

In qualità di ___________________________________________________ (carica ricoperta dal dichiarante) 

RICHIEDE 
        La riduzione del 50% della Tari – PARTE VARIABILE -superfici di cui alla Tab. 1 

         La cessazione della riduzione del 50% della Tari – PARTE VARIABILE -superfici di cui alla Tab. 1 

PER L’IMMOBILE SITO IN Via/Piazza/ ________________________________ n. _____  
 

DATI CATASTALI Foglio Particella Sub. Categoria Superficie (mq.) 

      

      

      

come da titolo registrato documentato, in qualità di: 
 proprietario   oppure 
 locatario    comodatario    usufruttuario    altro: ______________________________ ; 
degli immobili sopra elencati, di proprietà di: ___________________________________________; 
 

DURATA DELL’AGEVOLAZIONE RICHIESTA  
 

     DECORRENZA |__|__|_/_|__|__|_/_|__|__|__|__| 

     CESSAZIONE   |__|__|_/_|__|__|_/_|__|__|__|__|1 

A TAL FINE DICHIARA CHE 
 
 I lavori hanno durata superiore a sei mesi, e sono cominciati in data 

      |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|2; 

 
1 Qualora i lavori non siano ancora terminati, occorrerà presentare una dichiarazione di cessazione dal diritto al beneficio 
2 Qualora i lavori siano iniziati prima del 1/1/2022 e siano durati oltre 6 mesi, la riduzione verrà applicata dal 1/1/2022 
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 La propria sede operativa si affaccia, con unico punto di accesso della clientela, sulla strada o piazza 

direttamente interessata dalle limitazioni del traffico a causa dell’apertura di un cantiere per la 
realizzazione di un’opera pubblica; 

 Le zone interessate dai lavori sono completamente precluse al traffico o hanno viabilità a senso unico o 
alternato o hanno uno sbocco impedito dai lavori nel tratto tra la via interessata dai lavori e la prima via 
parallela; 

 La propria base imponibile Tari è ascrivibile alla seguente categoria di utenza non domestica (indicare 
la superficie e la relativa categoria tariffaria): 
 

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE TARI CHE POSSONO ACCEDERE ALL’AGEVOLAZIONE 
Sup.   Descrizione della categoria tariffaria Cat. 

 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 4 
 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 13 
 Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 14 
 Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti 15 
 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 17 
 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 18 
 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 22 
 Birrerie, hamburgerie, mense 23 
 Bar, caffè, pasticceria 24 
 Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 25 
 Plurilicenze alimentari e miste 26 
 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 27 

Tab. 1 – Superfici per le quali si può richiedere la riduzione del 50% della parte variabile della Tari 

DICHIARA INOLTRE 
 

 Di essere in regola con gli obblighi tributari nei confronti del Comune per tutte le annualità per cui non 
sia intervenuta la prescrizione o la decadenza; 

 Di non avere liti pendenti avanti alle Commissioni Tributarie; 
 

NOTE / PRECISAZIONI / COMUNICAZIONI / ALLEGATI 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Besana in Brianza, lì ___ / ___ / __________ 
 
 Il Contribuente/Dichiarante 
 
 ______________________________ 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto 
ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio 
competente, tramite un incaricato, oppure a inviata mezzo posta. 

 
 
Spazio riservato all’Ufficio:           Ordinanza della Polizia Locale n° _____ del ____________________ 

                    Verbale di inizio lavori in data _______________________________ 

                    Verbale di fine lavori in data _________________________________ 

       n° ___   Giorni trascorsi dalla data di inizio lavori alla data di presentazione dell’istanza 
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Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679  
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 
personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Besana in Brianza, nella figura del Sindaco pro tempore, che lei potrà 
contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 0362 922 011 Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.besanainbrianza.mb.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
rdp@comune.besanainbrianza.mb.it 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse 
pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 
par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

I dati raccolti: 

 sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in 
forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità 
dell’ente; 

 potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse 
all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 

 sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli 
obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali; 

 possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi 
previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e 
l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai 
Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, 
nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo 
legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio 
o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti 
sopra indicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 


