COMUN E D I VO LV ERA
10040 - Città Metropolitana di TORINO
_____________________________________________
Ufficio Tributi - e-mail: tributi@comune.volvera.to.it

DENUNCIA PER LA VARIAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI
Dati Anagrafici Contribuente
Codice anagrafico:
Tipo soggetto:

PERSONA FISICA / GIURIDICA

Nominativo:
Indirizzo:
Località:
Codice fiscale:
Partita IVA:
Telefono:

Fax:

Email:

Luogo nascita:

Data Nascita:

Sesso:

Codice famiglia anagrafica:
Codice Ateco principale:
Legale rappresentante:

Codice Fiscale:

Dati recapito
Nominativo:
Indirizzo:
Località:
Dati posizione
Codice servizio:
Indirizzo:
Scala / piano / interno
Destinazione d’uso:
Categoria:
Superficie totale (mq.):
Nucleo famigliare (n.):
Tipologia di utenza
(utenza non domestica;
tenza domestica;
non stabilmente attiva):
Giorni occupazione
Stato posizione:
Data stato posizione:
Data decorrenza:
Riduzione 1

 Autocompostaggio

 Raccolta umido

Riduzione 2:

 Agricoltori

 Distanza cassonetto

Punto di conferimento:
Dati catastali immobile

Tipo (fabbricati/urbano o terreni/rurale)

Cat. catastale

Dati catastali immobile

Foglio

Subalterno

Mappale/Numero

Il Contribuente _______________________________, con riferimento alla TARI, presenta denuncia di variazione,
dalla data di decorrenza sopra indicata, di occupazione/detenzione dei locali/aree oggetto della presente.
Dichiara con la presente di assumersi la responsabilità (ex art. 76 D.P.R. n. 445/2000) di quanto in questa
denuncia riprodotto, essendo la stessa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n.
445/2000).

Il presente rapporto è disciplinato dal Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale; il Contribuente
dichiara di averne preso visione e di accettarne integralmente le disposizioni.
Data, ____________

Il dichiarante⁕

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ in qualità di
_________________________________________________________________ dichiara di essere delegato o essere
stato espressamente autorizzato da _______________________________________ (Contribuente) a sottoscrivere la
presente denuncia ed a compiere tutti gli adempimenti a tal fine necessari.
Data, ____________

Il dichiarante⁕

Informativa per il trattamento di dati personali
a norma del Regolamento UE 679/2016 e del Codice della Privacy italiano,
come da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Questa amministrazione, esclusivamente per finalità istituzionali e per obbligo di legge e regolamento esegue
svariati trattamenti di dati personali.
La titolarità di questi trattamenti è dell’Amministrazione. Ogni singolo trattamento sarà eseguito sotto la
responsabilità diretta di soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell’art. 2 quatordecies del Codice della
Privacy italiano, come integrato dal D. Lgs. n. 101/2018.
Questa amministrazione ha nominato Responsabile della Protezione dei Dati Personali, a cui gli interessati
possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti
derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali:
•

contatti: Grafiche E.Gaspari – Dott. Agostino Pasquini privacy@gaspari.it - privacy@pec.egaspari.net.

I dati sono trattati in modalità cartacea, quando sono raccolti in schedari debitamente custoditi, o Informatica,
mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure informatiche. In entrambi i casi
l’acceso è riservato al solo personale appositamente designato del trattamento.
La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione obbligatoria, in quanto trattasi di un trattamento
di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici
poteri a mente dell’art. 2-ter del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. Un eventuale
rifiuto al conferimento volontario dell’interessato determina l’obbligo dell’acquisizione d’ufficio del dato.
I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica
Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Per
ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga
per finalità istituzionali nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica
dell’istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al
trattamento.
Rispetto alla eventuale raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già definiti
come “sensibili”) o dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 10 del Reg.UE), dette
operazioni saranno eseguite solo con la più stretta osservanza delle norme di riferimento.
A seguito della consultazione del sito istituzionale di questa amministrazione è possibile che avvenga la raccolta
automatica di dati personali, ma mai questi dati potranno servire all’identificazione dei cittadini, senza il loro
previo consenso espresso. Detti trattamenti automatizzati per mezzo dell’utilizzo del sito web istituzionale sono
impliciti nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Per presa visione.
Data, ____________

Il dichiarante⁕

⁕ Le firme in calce alla dichiarazione devono essere apposte in presenza di un addetto comunale, previa esibizione
da parte del dichiarante di valido documento d’identità. Nel caso in cui la presente dichiarazione venga
trasmessa per posta o consegnata da persona diversa dall’interessato, dovrà essere accompagnata da una
fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante.

