
  

  COMPILARE IL MODULO IN    

 STAMPATELLO MAIUSCOLO 
 
      

    
A & T 2000 S.p.A. – Piazzetta G. Marconi 3 - 33033 CODROIPO (UD)  

n. verde 800 008 310 -  fax 0432 691361 - tia@aet2000.it - P.E.C.: aet2000@pec.it 
_____________________________________________________________________ 

RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE – UTENZA ECONOMICA 

 

 

 

 

Il Sottoscritto        nato a       il      

C.F. ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ residente in Via        

n°   int.   Sc.   Comune di           C.A.P.      

in qualità di                   della ditta          

con sede legale in via              n.   int.   

C.A.P.     Comune di          ( ) tel.      

fax       e-mail            

P. IVA ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ C.F.∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟  
descrizione attività esercitata     ______  cod. ATECO dell’attività________ 

con riferimento alla denuncia di occupazione dei locali siti in Via ____    _____  ______  

Visto il Regolamento di attuazione dei benefici sulla Tariffa corrispettiva di cui al Regolamento approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 20.04.2022 

D I C H I A R A 
 

sotto la propria responsabilità che: 

• si tratta di nuova attività 

• non si tratta di cambio di ragione sociale 

• l’attività non ha carattere stagionale e/o temporaneo 
 

CHIEDE LA RIDUZIONE DELLA TARI PUNTUALE PARI  

AL 50% PRIMO  ANNO DI INIZIO ATTIVITA’ 

 AL 30% SECONDO ANNO DI INIZIO ATTIVITA’ 

AL 20% TERZO ANNO DI INIZIO ATTIVITA’ 

 

Data         Firma        

INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI  
(ai sensi dell’art. 13 Regolamento 679/2016 - GDPR) 

A&T 2000 S.p.A., con sede legale in Piazzetta G. Marconi, 3 - Codroipo (UD), sede amministrativa e operativa in Via IV Genova, 30- Pozzuolo del Friuli 
(UD), P.IVA 02047620303, nella sua qualità di Titolare del trattamento, desidera fornirle alcune specificazioni sul trattamento dei dati personali raccolti 
con il presente modulo e gestiti nel contesto del relativo procedimento. I dati saranno trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini 
istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi relativi alla sua istanza o previsti nel presente procedimento e per adempiere a 
prescrizioni previste dalla legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo o amministrazione trasparente e per archiviazione 
e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. Tutti i dati 
saranno trattati da personale autorizzato e non saranno oggetto di diffusione. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal 
Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) 
nonché il modello completo di informativa privacy sono pubblicati all’interno della sezione privacy del sito web www.aet2000.it. 
Con la firma in calce, Lei presta il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, anche particolari (art. 9 GDPR), dichiarando di aver preso visione 
dell’informativa.  
 

 

Data______________________                                                    Firma ____________________________ 

C07______ 

http://www.aet2000.it/

