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#
DICHIARAZIONE CESSAZIONE TRIBUTO SUI RIFIUTI .TARI

(Atî.1 Legge 1 47 del 27h 2r2u 3)

lRtcHtESTA Dt cEssAzloNE DEL SERVIZIOI
(Att. 10 a egato A della Delibera Arcra n. 15f2022R/Rn

da inviare a COMUNE Dl i|ASCALI
SERVIZIOTARI

PIAZZA DUOMO
95016 MASCALT (CT)

consaDevolè che in caso di dichiarazione mendace sara punito ai ssnsi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del

succitato D.P.R. 445àAOO e che, inoltre, qualora dal controllo ofiettuato emsrga la non veridiciÈ del contenuto di taluna dell6
dichiarazioni reEe, decadra dai benófici @nseguenli al pmwedimento evenlualmente emanato sulla base della dichiarazione non

veritiera (art. 75 D.P.R. 445t2000).

ll/L. sottoscrittora:

Cognome e Nome codice fiscale

Nato/a a

residente a

recapito telefonico E-mail/PEC

della (noma socista,/Ente)

con sede in

codice fiscale partita IVA

E-mail/PECrecapito telefonico

(se società o altro ente):



DICHIARA

di CESSARE dal giorno I'occupazlone che rlsultava a nome dl:

indlcare il nominatlvo e il numero dell'UTENTE (presente sulla bolletta)

Indlcare il motivo della cessazlone

del seguentl lmmoblll:

Attualmente di propdeta di

O nell'immobile subentra illla Sig./Sig.ra

O l'immobile risulta non occupato e prlyo dl moblll, suppellettili e che per lo stesso si è proweduto al distacco delle
utenze (gas, luce ed acqual.

Ai sensi del D. Lgs. 1962003 (Codice Privacy) e del Regolamento UE n.2016/679 (GDPR) , recante disposizioni e tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al tratlamento dei dati personali, desideriamo informarla che idati personali da Lei fomiti
formeranno oggètto di trettamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è t8nuto il
Comune di MASCALI come da Informetiva Privacy allegala.

Data Firma

Indirizzo Destinazione o uso
locali

fogllo Mappale/
partlcella

subal
temo

indicare il CODICE UTENZA
Dres€nt€ sulla bolletta

Abitazione tr T T
Box tr |]

A disoosizione tr tr I
Altri usi T tr I]
Uso commerciale tr tr tr

DICHIARA INOLTRE CHE



Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento GenaÌale sulla Prot€zione dei Dati)

La informiamo che i datt raccoltt saranno trattati ai sensi della normaliva vigente in tema di protezione dei dati personali ll titolare del

trattamento dei datiè il coMUNE Dl MASCALI, che lei potfa contattare ai seguenti riferimenti;

Telefono: 095-7709'151-54 Indirizzo PÉC: protocollo@pec.comune.mascali cî
potrà aftresì contaftare il Responsabile della protezione dei datialseguente indirizzo di posta elettronica: dott masetta@pec.it lllrattamento

dei dati personali raccotti viene effettuato per final a connesse all'esecuzione di compiti di interesse pubblico e per I'esercizio di pubblicr

poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell'art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell'ambito del

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

I dati raccolti:
. sono trattati da personale dell'enle apposilamente aulorizzalo e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in forma scritta come

ResDonsabili del trattamento, per attivita strumentalial perseguimento delle finalita dell'ente;

, potranno essere comunicati a soggetti pubblici per I'osservanza di obblìghi di legge o per finalità connesse all'esecuzione di compiti di

interesse Dubblico:
. sono conservati per iltempo necessario allo svolgimento delprocedimento in oggelto e tenuto conto degliobblighi di legge a cui ilTitolare

deve sotlostare nell'adempimenlo delle proprie funzioni istituzionali;

. possono €ssere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimanto ad obblighi previsti dalla legge o da

regolamenli e non sono soggetti a trasferimento a paesi tezi
Le ómunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e I'evenluale ritiuto

determinerà I'impossibiliÈ di dar corso al procedimento.
polra far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in parlicolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali'

nonché al diritto di ottenerne la rettifca o la limitazione, I'aggiomamento e la cancellazione, nonché con riterimento al diritto di portabilita dei

dati e al diritto di opposizione al irattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessl

dell'intefessato, owero per l'ac@ftamento, I'esercizio o la difesa di un diritlo in sede giudiziaria.
potrà esercitsre i Suoidìritti rivolgendosi alTitolare o al R€sponsabile della protezione deidati, reperibili aicontatti sopra indicati.

Ha diritto di propon€ reclamo all'AutoriÈ Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la nec€ssità ll Titolare non adotta

alcun orocesso decisionale sutomatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paagraÎ 1 e 4, del Regolamento UE n 679/2016


