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AL RESPONSABILE DELL’AREA 5  
Servizio Sviluppo Economico 

63811 SANT’ELPIDIO A MARE (FM)               
       

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA CONCESSIO NE  DI UNA MISURA 
AGEVOLATIVA A FAVORE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI AL FINE DI MITIGARE IL PASSAGGIO 
DAL PRELIEVO TARSU A QUELLO TARES  

 
Richiesta contenente dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà e di certificazioni rese ai sensi degli artt. 46 

e 47 del D. P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 
 
Il/la sottoscritto/a  
Cognome Nome 
Nato/a Provincia il 
Cittadinanza 
Residente a   
Via/Piazza n.  
Quale legale rappresentante della ditta 
Denominazione 
Con sede legale a 
Via  n. 
Partita Iva Codice fiscale 
Tel. Cell. 
Email PEC 
 

 
CHIEDE  

 
DI PARTECIPARE AL BANDO PER LA CONCESSIONE  DI UNA MISURA AGEVOLATIVA A 
FAVORE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI AL FINE DI MITIGARE IL PASSAGGIO DAL 
PRELIEVO TARSU A QUELLO TARES.  

 
A tal fine: 

 
DICHIARA: 

 

 di essere in  regola con il pagamento TARSU  2008 – 2009 – 2010 – 2011 - 2012 
 

 di appartenere ad una delle categorie tariffarie TARES di seguito elencate (barrare con una X)  
 
 

 CATEGORIA DESCRIZIONE 
 22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE E PUB 
 24 BAR, CAFFE’, PASTICCERIA 
 25 SUPERMERCATI, PANE E PASTA, MACELLERIE, SALUMI E 

FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 
 27 ORTOFRUTTA, PESCHERIA, FIORI E PIANTE, PIZZA A TAGLIO 



 

CITTÀ DI SANT’ELPIDIO A MARE 
PROVINCIA DI FERMO 

  
AREA VIGILANZA - SICUREZZA - TUTELA DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO 

 

 
 

Sede Comando P.M.:   P.le Marconi 14/F  –  63811 Sant’Elpidio a Mare (Fm)    http://www.santelpidioamare.it 
Tel.  0734.81.96.272 Cell.  336.91.01.77 Comandante  0734.81.96.270   Fax  0734.81.96.289 

PEC poliziamunicipale@pec.santelpidioamare.it      EMAIL responsabile.poliziamunicipale@santelpidioamare.it   
Cod.fisc.  81001350446  -  Partita IVA  00357160449  -  Conto Corrente Postale   13523634    

 

 28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 
 
 

 di aver avuto, nel rapporto TARES / TARSU, un incremento dei costi superiore al 60% (ad 
esclusione della maggiorazione destinata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili – 
art. 14 comma 13 D.L. 201/11) per effetto dell’applicazione dei nuovi parametri di cui al DPR 
158/99.  
 

 di essere in regola con i versamenti delle tre rate TARES 2013. 
 

 di essere a conoscenza che saranno escluse le domande che perverranno al Registro 
Generale dell’Ente (protocollo) dopo le ore 13:00 del 07 gennaio 2014 ; 

 
ALLEGA 

 
� Copia dei versamenti TARES 2013; 
 
� Autodichiarazione attestante la regolarità dei pagamenti TARSU per gli anni 2008 – 2009 – 

2010 – 2011 - 2012 
 

 
 
 
 

RESPONSABILITA’ LEGALI ASSUNTE  
 
Il sottoscritto, dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali a suo carico, ai sensi dell’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000 relativo a falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e di essere a conoscenza che sui dati 
dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 D.P.R. n. 445/2000,  e che, qualora emerga la 
non veridicità del contenuto della dichiarazione, decade dal diritto ai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R., fatte salve, 
in ogni caso, le sanzioni penali previste dall’art. 76. 

 
 

 
 

 
………………………., lì ………………… 
             
 
 
 
    Firma  
 ______________________________ 
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INFORMATIVA PRIVACY  

(D.LGS 196/2003 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” ) 
 

La legge sulla privacy (D.lgs 196/2003) regola la riservatezza dei dati personali e prevede una serie di diritti a favore degli interessati ai 
trattamenti dei dati. 
In particolare l’art. 4 del D.lgs 196/2003 definisce come: 
- “trattamento”:  qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, 

concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la 
selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la 
distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati; 

- “dato personale”:  qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o 
identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione 
personale; 

- “dati sensibili”:  i dati personali idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le 
opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, 
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; 

- “titolare”:  la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo 
cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali 
ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza; 

- “interessato”:  la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali. 
 

Testo Art. 7 D.lgs 196/2003 
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 

In quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il Comune di Sant’Elpidio a Mare ha diritto di essere informato sulle 
caratteristiche del trattamento dei suoi dati e sui diritti che la legge Le riconosce. 
 

A tal fine La informiamo che: 
 

- il trattamento dei dati personali, anche sensibili, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti, è finalizzato unicamente allo 
svolgimento dei compiti istituzionali dell’Ente, così come previsto dall’art. 73 del D.lgs 196/03. 

- il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 
- il conferimento dei dati è obbligatorio per la correttezza dell’istruttoria, degli adempimenti procedimentali finalizzati  al rimborso 

della tariffa; 
- la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità per l’Ente di completare l’iter procedimentale di ammissione al servizio e di 

erogazione dello stesso; 
- il titolare del trattamento è il Comune di Sant’Elpidio a Mare  Piazza Matteotti n. 8 Sant’Elpidio a Mare; agli interessati sono 

riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003 ed in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiederne 
l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

 
 

Sant’Elpidio a Mare , lì …………………………….. 
 

                                                                                                         Firma per accettazione 
 

                                                                                                       …………………………….. 


