COMUNE DI GABICCE MARE
Via C. Battisti n.66
61011 – GabicceMare (PU)
PEC: comune.gabiccemare@emarche.it
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 e art. 38, comma 3, del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

PRESENZE PER LE CATEGORIE TARI “ALBERGHI CON RISTORANTE” E“ALBERGHI
SENZA RISTORANTE” DEL COMUNE DI GABICCE MARE

ANNO 2022
Codice contribuente
Codice Posizione Soggetta al Tributo

__l__ sottoscritt_ ____________________________luogo di nascita_______________ Prov. ____
Cap ______ data di nascita _______________ comune di residenza_______ _________________
Prov. _____ Cap ______ Indirizzo __________________________ _______________ n. civ.
_____/_____, Codice Fiscale ___________________________ tel. _________________ mail
________________________ nella sua qualità di legale rappresentante della ditta ___________
___________

per i locali ubicati a GABICCE MARE in via ____________________

______________all’ insegna

ai

fini

della

corretta

applicazione dell’art. 16 comma 5 del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del Tassa Rifiuti –
TARI,
DICHIARA
che le effettive presenze registrate nel periodo da ottobre 2021 a settembre 2022 sono state le
seguenti:
MESE

PRESENZE REGISTRATE

MESE

Ottobre 2021

Aprile 2022

Novembre 2021

Maggio 2022

Dicembre 2021

Giugno 2022

Gennaio 2022

Luglio 2022

Febbraio 2022

Agosto 2022

Marzo 2022

Settembre 2022

PRESENZE REGISTRATE

 Il sottoscritto è informato e consapevole delle sanzioni penali di cui all’art.76 D.P.R. 445 del
28/12/2000 per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci.
 Ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la sottoscrizione di cui sopra
non viene autenticata in quanto a tale dichiarazione si allega copia di un documento valido di identità.

, lì

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)

N.B: . Il presente documento deve essere riconsegnato entro il 5 ottobre 2022.
In caso di mancata autodichiarazione, la quota variabile della Tariffa sarà determinata dal numero dei
posti letto dell’albergo per i giorni di potenziale apertura desunta dalla licenza di esercizio.
INFORMATIVA PRIVACY – art.13 del Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informa che il trattamento dei dati personali forniti al Comune di Gabicce Mare è
finalizzato unicamente all’esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all’esercizio di pubblici poteri e quindi alla corretta
esecuzione dei compiti istituzionali nelle seguenti materie: “Gestione dei tributi comunali” ed avverrà presso l’ente, con l’utilizzo di procedure
anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati potranno essere comunicati, portati a conoscenza
e trattati dai Responsabili del trattamento interni all’ente, dagli incaricati al trattamento dell’ente e dai Responsabili del Trattamento in
outsourcing competenti per materia. L’elenco aggiornato dei soggetti che trattano i dati è consultabile sul Sito Internet www.comune.gabiccemare.ps.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, “Disposizioni Generali” e “Atti Generali”. I dati potranno essere inoltre comu nicati o
portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio che debbano partecipare al
procedimento amministrativo.
Con riferimento a procedimenti ad interesse di parte il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamen te il procedimento
amministrativo e la loro mancata indicazione comporta quindi l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale.
Agli interessati sono riconosciuti: il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamen to e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al
Comune di Gabicce Mare. L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo. Il periodo di conservazione dei dati
personali è rinvenibile nel Piano di Conservazione della documentazione amministrativa approvato dal Comune con D.C. n.3 del 17/02/2010,
disponibile sul sito internet dell’ente alla pagina http://www.halleyweb.com/c041019/zf/index.php/atti-generali.
Titolare del Trattamento dei dati è il Sindaco pro tempore del Comune di Gabicce Mare (tel. 0541/820634,
e-mail:
sindaco@comune.gabicce-mare.pu.it, pec: comune.gabiccemare@emarche.it).
Responsabile del trattamento dei dati interno all’ente è il Responsabile del IV° Settore Rag. Nazario Magnani (tel. 0541/820624, e-mail:
economato@comune.gabicce-mare.pu.it, pec: comune.gabiccemare@emarche.it).
Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Gabicce Mare è il Dott. Graziano Gambuti (tel. 0541/820619, e-mail:
g.gambuti@comune.gabicce-mare.pu.it, pec: comune.gabiccemare@emarche.it).
- Art.16 comma 5 del vigente Regolamento Comunale TARI –
Per le utenze non domestiche di cui ai n. 7 e 8 delle categorie riportate nell'Allegato A (Alberghi con ristorante e alberghi senza
ristorante), la quota variabile della tariffa potrà essere corrisposta sulla base delle effettive presenze registrate nell’anno di riferimento del
tributo.
Le presenze utili devono essere comunicate al comune sulla base di un apposito modulo di dichiarazione (dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà) predisposto dal Servizio Tributi, da presentarsi, esclusivamente al Comune a mezzo Posta Elettronica Certificata, entro il 15 ottobre
dell’anno di riferimento. Le utenze che beneficiano della riduzione di cui all’art. 23 del presente regolamento (di regola utenze “stagionali”) e
che non eserciteranno l’attività successivamente al 15 ottobre dichiareranno pertanto tutte le presenze registrate nell’anno di riferimento del
tributo; le restanti utenze (di regola utenze “annuali”), comprendendo anche quelle che legittimamente esercitano l’attività anche oltre il 15
ottobre, dichiareranno le presenze registrate successivamente dal 15 ottobre dell’anno precedente fino al 15 ottobre dell’anno di riferimento;
per l’anno 2021 tali ultime strutture (“annuali”) dichiareranno solo le presenze rilevate fra il 1° gennaio e il 15 ottobre 2021.
In caso di mancata dichiarazione nel termine sopra indicato la quota variabile della tariffa sarà determinata dal numero dei posti letto
dell’albergo per i giorni di potenziale apertura desunta dall’atto che consente, ai sensi della normativa vigente, l’esercizio dell’attività.
Con riferimento alle rate previste dal successivo art. 30, o da eventuali altri atti adottati dall’ente disciplinanti la riscossione, il calcolo della
quota variabile per le rate in acconto è effettuato sulla base delle superfici dichiarate o accertate, e l’addebito del tributo (sia per la quota fissa
che variabile), nelle medesime rate, sarà effettuato per un importo complessivo non superiore al 50% dell’importo dovuto annuo, fatto salvo il
conguaglio, in fase di emissione dell’avviso di pagamento per l’ultima rata utile per il medesimo anno di riferimento, per te nere conto del
criterio delle presenze sopra riportato.
Il conguaglio dovrà tenere conto delle rate emesse in acconto per l’anno di riferimento del ricalcolo medesimo.

