
COMUNE DI SAN PIETRO VIMINARIO
PROVINCIA DI PADOVA

Via G. Marconi, 26 – 35020 SAN PIETRO VIMINARIO -  0429/760111 -  0429/762329
Partita IVA e Codice Fiscale 00669560286

COPIA
Reg. delib. N°16
del 28-07-2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA COSTITUITA DAL DECRETO
MEF DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL'INTERNO N. 212342
DEL 03/11/2020 E DAL D.L. N. 73/2021, FINALIZZATE ALLA
RIDUZIONE DELLA TARI: RIMODULAZIONE DELLE TARIFFE.

Oggi  ventotto del mese di luglio dell'anno  duemilaventuno alle ore 20:30, nella sala delle
adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Straordinaria di
Prima convocazione il Consiglio Comunale così composto:

Presente/Assente Presente/Assente

CURZIO FEDERICO Presente RENESTO FABIO Presente
FORTIN STEFANO Presente BOZZA MANUEL Presente
ZANETTI FABIO Presente FRANZA GIOVANNI Presente
DE ZUANI NICOLAS Presente BERTIN LUCA Presente
FURLAN ROSSELLA Presente VECCHIATO DANIELE Presente
SADOCCO ARTURO Presente BOAROLO ENZO Presente
RANGO DEBORA Presente

Presenti   13 Assenti    0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
SEGRETARIO COMUNALE  CALLEGARI ENNIO.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. CURZIO FEDERICO nella sua qualità di
SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato.

Fungono da scrutatori i consiglieri:
DE ZUANI NICOLAS
BERTIN LUCA
BOAROLO ENZO
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COMUNE S. PIETRO VIMINARIO

OGGETTO APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA COSTITUITA DAL DECRETO
MEF DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL'INTERNO N. 212342
DEL 03/11/2020 E DAL D.L. N. 73/2021, FINALIZZATE ALLA
RIDUZIONE DELLA TARI: RIMODULAZIONE DELLE TARIFFE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:
l’articolo 1, commi da 639 a 703 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a-
partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti
prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
(TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere-
dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle
disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
il Regolamento Comunale per l’applicazione del prelievo per la copertura dei costi-
afferenti al servizio di igiene urbana (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio
comunale n. 9 in data 17 maggio 2014, che all’articolo 4 demanda al Consiglio comunale
l’approvazione delle tariffe;
il Decreto Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero-
dell’interno, n. 212342 del 3 novembre 2020 concernente la certificazione della perdita di
gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e
delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle
maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del
decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126. (GU Serie Generale n. 280 del 10 novembre 2020;
il Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73;-

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 13 del 30 giugno 2021 di presa d’atto del Piano
Economico Finanziario (PEF) 2021 e determinazione delle tariffe della TARI;

CONSIDERATO che l’art. 6, comma, 1 del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 stabilisce che
“…. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, al fine di attenuare
l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle
restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, un fondo con una dota- zione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla
concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della
legge 27 di- cembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, del-
la medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.…” ed altresì, il successivo
comma 3 per cui “… I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura
superiore alle risorse assegnate, (…), a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno
2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Mini- stero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni
caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti …”;

VISTI anche:
l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui gli enti locali-
deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per
la deliberazione del bilancio di previsione e che dette delibera- zioni, anche se approvate
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COMUNE S. PIETRO VIMINARIO

successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento;
l’art. 30, comma 5, del Decreto-legge 22 marzo 2021,n. 41/2021, come modificato dalla-
legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, e dall’articolo 2 del Decreto-legge 30 giugno
2021, n. 99, che prevede che nell'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, i comuni approvano le tariffe Tari, sulla base del piano economico finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti, entro il 31 luglio 2021;

DATO ATTO che il decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze del 24 giugno 2021, con il relativo allegato A, recante “Riparto del fondo di cui
all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, finalizzato alla concessione da parte
dei comuni di una riduzione della TARI o della TARI corrispettivo ad alcune categorie
economiche” ha assegnato al Comune di San Pietro Viminario un importo pari ad € 16.636,92 così
ripartito:

Perdita di gettito TARI massima consentita (2020): 28.106,89 €
Perdita di gettito TARI massima consentita - di cui UD
(2020):    7.166,63 €
Perdita di gettito TARI massima consentita - di cui UND
(2020):    20.940,26 €
Assegnazione TARI 2021: 16.636,92 €

VISTO il prospetto redatto dal soggetto gestore S.E.S.A. S.p.A. che riporta il gettito atteso dal
piano tariffario delle utenze non domestiche suddiviso per ciascuna categoria, acquisito agli atti di
questo Ente con protocollo n.  4607 in data 27.07.2021;

RITENUTO pertanto opportuno, in aderenza alla disciplina sopra richiamata, porre in essere azioni
di sollievo finanziario a beneficio della comunità locale e del tessuto economico produttivo
maggiormente colpiti dalla grave situazione emergenziale derivante dall’epidemia da COVID 19,
introducendo riduzioni percentuali da applicare alla parte fissa e a quella variabile della tariffa delle
utenze non domestiche per l’anno 2021 nella misura indicata nella colonna “RIDUZIONE %”
dell’allegato A) al presente atto;

RILEVATO che le agevolazioni saranno applicate in funzione di un‘autocertificazione da
presentare all‘ufficio Tributi entro i termini prefissati, recante alcuni elementi fondamentali per la
definizione e verifica dei requisiti necessari all‘applicazione delle agevolazioni quali la
dichiarazione dei giorni di effettiva chiusura o restrizione delle attività in funzione dei DPCM in
vigore dal 1° Gennaio 2021 alla data della presente deliberazione;

DATO ATTO che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai
sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013
in capo ai soggetti che hanno istituito il provvedimento o hanno sottoscritto i pareri di cui all’art. 49
del T.U.E.L.;

SENTITI gli interventi in aula dei Sigg. Consiglieri Comunali e precisamente:

Sindaco relaziona sul punto.
Bertin chiede come viene utilizzato il resto del fondo.
Sindaco fa presente come non venga utilizzato per il momento, che trattasi di proiezione e di vedere
quanti faranno la richiesta.
Bertin chiede come si procede.
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COMUNE S. PIETRO VIMINARIO

Sindaco fa presente come una volta approvato i soggetti interessati faranno domanda.
Bertin chiede delucidazioni riguardo alle cifre indicate.
Sindaco fa presente come sarà a rate e che sarà necessario controllare i singoli casi.
Fortin ritiene che sia importante la selezione e che poi si potrà procedere; rileva come i dati siano
del 2020 e che si vedrà nel corso dell’anno.
Franza chiede se sono state considerate tutte le attività del paese.
Sindaco fa presente come si sia cercato di dare un segnale a tutti e che per il 2021 è previsto solo
per le non domestiche.

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione:
il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente;-
il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio-
finanziario;

Con voti favorevoli n. 13, contrari nessuno, astenuti nessuno, legalmente resi dai n. 13
Consiglieri presenti e votanti, come accertati dagli scrutatori

DELIBERA

di stabilire e approvare le riduzioni da applicare, per ciascuna tipologia, alla parte fissa e1
alla parte variabile delle tariffe corrispettive delle utenze non domestiche, approvate con
deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30 giugno 2021, della percentuale indicata
nella colonna “RIDUZIONE %” dell’allegato A) al presente atto, per un minor gettito
complessivo di 15.690,63 €;

di approvare l’allegato modello di autocertificazione che i soggetti interessati dovranno2
presentare al Comune per poter usufruire delle agevolazioni, allegato B), entro il termine
che sarà stabilito a cura dell’ufficio tributi;

di trasmettere la presente Deliberazione a Gestione Ambiente Soc. Cons. a r.l. e al3
Consorzio Padova Sud per i dovuti adempimenti;

di provvedere alla trasmissione telematica mediante l’inserimento del testo nel Portale del4
Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 2, D.lgs. 15
dicembre 1997, n. 446, e dell’art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall’articolo
unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

di dare atto che le agevolazioni approvate con la presente deliberazione sono interamente5
finanziate dal “Contributo agevolazioni 2021 a utenze non domestiche” concesso ai sensi
dell’art. 6 del D.L. 25/05/2021, n. 73 di importo pari ad € 16.636,92 e non ricadono
all’interno delle Tariffe Tari;

di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle6
disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione
“Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - sottosezione provvedimenti
organi di indirizzo politico” del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione
dello stesso all’albo pretorio online;

di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’albo online del Comune avviene nel rispetto7
della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di
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COMUNE S. PIETRO VIMINARIO

protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla
pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

di dichiarare, vista l’urgenza, con separata votazione, che ottiene il seguente risultato:8
favorevoli n. 13, contrari nessuno, astenuti nessuno, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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COMUNE S. PIETRO VIMINARIO

OGGETTO APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA COSTITUITA DAL DECRETO
MEF DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL'INTERNO N. 212342
DEL 03/11/2020 E DAL D.L. N. 73/2021, FINALIZZATE ALLA
RIDUZIONE DELLA TARI: RIMODULAZIONE DELLE TARIFFE.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
 CURZIO FEDERICO  CALLEGARI ENNIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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COMUNE S. PIETRO VIMINARIO

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA COSTITUITA DAL
DECRETO MEF DI CONCERTO CON IL MINISTERO
DELL'INTERNO N. 212342 DEL 03/11/2020 E DAL D.L. N. 73/2021,
FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DELLA TARI:
RIMODULAZIONE DELLE TARIFFE.

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 27-07-
21

Il Responsabile del
servizio

F.to SCHIVO
SONIA

Documento informatico firmato
digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n.
82/2005; sostituisce il documento cartaceo

e la firma autografa.
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COMUNE S. PIETRO VIMINARIO

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA COSTITUITA DAL
DECRETO MEF DI CONCERTO CON IL MINISTERO
DELL'INTERNO N. 212342 DEL 03/11/2020 E DAL D.L. N. 73/2021,
FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DELLA TARI:
RIMODULAZIONE DELLE TARIFFE.

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 27-07-21 Il Responsabile del servizio
F.to SCHIVO SONIA

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa
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COMUNE S. PIETRO VIMINARIO

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 16 del 28-07-2021

Oggetto: APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA COSTITUITA DAL
DECRETO MEF DI CONCERTO CON IL MINISTERO
DELL'INTERNO N. 212342 DEL 03/11/2020 E DAL D.L. N. 73/2021,
FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DELLA TARI:
RIMODULAZIONE DELLE TARIFFE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all’albo pretorio 331.

COMUNE S. PIETRO VIMINARIO li
05-08-2021

L’ INCARICATO

 FORZAN PATRIZIA

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Cat. CATEGORIA
 IMPORTO 

GETITO TARI 
Rid. % ESENZIONE TARI

01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, locali annessi ai luoghi di culto, uffici pubblici, comunità 
religiose o altre onlus 3.586,28€        100 3.586,28€             

02 Cinematografi e teatri -€  
03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 15.697,30€     10 1.569,73€             
04 Distributori carburanti 1.025,46€        10 102,55€                
05 Stabilimenti balneari, piscine e parchi giochi all'aperto
06 Esposizioni, autosaloni 2.737,77€        10 273,78€                
07 Alberghi con ristorante -€  
08 Alberghi senza ristorante, bed and breakfast 359,87€           100 359,87€                
09 Case di cura e case di riposo - -
10 Ospedali -€  
11 Uffici, agenzie, studi professionali 9.237,15€        10 923,72€                
12 Banche ed istituti di credito -€  
13 Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferramenta 2.206,10€        10 220,61€                
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 583,72€           10 58,37€                  
15 Negozi particolari, filatelia,tende,tessuti,tappeti,cappelli,ombrelli,antiquario - -
16 Banchi di mercato beni durevoli - -
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1.136,25€        100 1.136,25€             
18 Att.artigianali tipo botteghe:falegname,idraulico,fabbro,elettricista 476,09€           10 47,61€                  
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 14.275,33€     10 1.427,53€             
20 Attività Industriali con capannoni di produzione 76,11€             10 7,61€  
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 9.180,67€        10 918,07€                
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub - -
23 Mense, birrerie, amburgherie, agriturismi 376,73€           10 37,67€                  
24 Bar, caffe, pasticceria 1.472,41€        100 1.472,41€             
25 Supermercato,panificio,macelleria,salumeria,generi alimentari,pizza al taglio 2.048,30€        50 1.024,15€             
26 Plurilicenze alimentari e/o miste - -
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 210,75€           50 105,38€                
28 Ipermercati di generi misti - -
29 Banchi di mercato beni deperibili - -
30 Discoteche, night club - -
35 Campeggi - -

36 Impianti sportivi - -
37 Aree scoperte non utilizzate per l'attività principale - -
40 Immobile vuoto inoccupato 1.370,97€        10 137,10€                
41 Mancato conferimento della totalita del rifiuto prodotto e mancata produz. 4.563,90€        50 2.281,95€             

15.690,63€          fondo "sostetgni bis" ci ha versato 16,636,92 €TOT riduzione →

TABELLA AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TARI 2021  UND

parrocchia e scuola materna

COMUNE DI SAN PIETRO VIMINARIO
         Provincia di Padova

Allegato A) alla Deliberazione di Consiglio Comunale  n. del16                    28-07-2021



All' Ufficio Tributi del Comune di 
35020- SAN PIETRO VIMINARIO 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà 

(Artt. 46 e 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

OGGETTO:  EMERGENZA COVID 19 - RICHIESTA  RIDUZIONE TASSA RIFIUTI ANNO 2021 -ART. 6, C.1, 

 D.L. N. 73/2021. 

CONTRIBUENTE 

Il sottoscritto/a (Nome e Cognome) … … … … …… … … …… … …… …… … … …… … ……  nato/a 

a …………………………………………………………………il ……………………………………………………….. 

residente a …....... .. .. ...... ......... .. ...... ..........   Prov.......... via  ..................................................... .. n.................... 

CAP ............ ... Codice fiscale ............................... .................................. ............................................. 

E-Mail   ……......................................................... .  PEC  ......................................................................... 

se trattasi di contribuente diverso da persona fisica: 

in  qualità  di  ................................................................................... ...................................................... ........... .. 

della   ................................................................................................................. ................................................... 

con sede legale in ........................................................................................................................................... 

Via  ...........................................................................................................................................  n.  .... ................. 

Partita    IVA    ........................................................................................... ............................................................ 

INDIRIZZO  FORNITURA 

Comune ·……………………………………………. Prov. …… Via ............................. .................... ·n. …………………. 

CAP ............ 

DICHIARA 

a) di   possedere,   alla   data   della   presente   dichiarazione, i requisiti previsti dalla deliberazione di

Consiglio Comunale n....... del ....../....../............ per poter usufruire della riduzione  della TARI 2021 riferita 

all'utenza in premessa indicata, come determinata e secondo le disposizioni stabilite con la citata 

deliberazione del Consiglio Comunale; 
b) che la propria attività di .........................................................................con sede in  questo Comune in Via/Piazza

…………………………………………………………………………..n. …………………………..……………………… 

rientra  in  una  delle   seguenti  tipologie:...........................................................................................Codice Ateco 

principale ................................................... 

c)) in riferimento all'attività sopra indicata: 

• di essere in regola con le abilitazioni e le autorizzazioni richieste per il suo svolgimento nel settore di

appartenenza indicato al punto b);
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Allegato B) alla Deliberazione di Consiglio Comunale  n. del    16                 28-07-2021



 

• di essere in regola con il pagamento dei tributi locali riferiti al quinquennio precedente e di non essere 

in condizione di omessa denuncia d'iscrizione e/o di omessa dichiarazione di variazione rispetto alle 

dichiarazioni precedentemente presentate in ordine ai tributi Comunali; 

• di essere consapevole che l'agevolazione di che trattasi è soggetta al regime "de minimis" di cui al 

Regolamento (UE) n. 1407/2013 e che non è cumulabile con altre agevolazioni aventi la medesima 

finalità (ovvero agevolazione per il pagamento della Tassa Rifiuti) previste da altre normative statali o 

regionali. 
 
 

N° Allegati .........: 
 
Dichiaro di essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile dall'ente a cui è indirizzato il 

presente documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici , esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene 

resa. 
 
 
 
San Pietro Viminario ……………………………… 
 
 
 
 

Il/La Richiedente 
………………………………………………. 
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