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DICHIARAZIONE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI .TARI
(Att.1 Legge 147 del27/12n0131

[RtcHrEstA Dt ATTTVAZTONE/VARTAZIONE DEL SERVIZIO]
(Att. 6 e 10 a egato A Deliba.a ABn n. 1Y202YR/Ríf)

da inviare a COiIUNE Dl ftlASCALl
SERVIZIO TARI
PIAZZA DUOMO

95016 MASCALI (CT)

O Nuovo contribuente

UTENZE
DOMESTICHE

O Variazione di indirizzo Q Variazione metrature

consaperrole ctte in caso di dichiarazione mendace sara punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'aft. 76

del succitato D.P.R.445l2OO0 e che, inoltre, qualora dal controllo efietluato emerga la non veridicita del contenuto di taluna delle

dichiarazioni res€, decadra dai benefici conseguenti al prowedimento €ventualmente emanato sulla base della dichiarazione non

veritiera (art. 75 D.P.R. ,f452000).

DICHIARA

1. Di occupare o tenere a propria disposizione i locali sotto indicati con decorrenza dal

ll/la sottoscrittora

cognome e N"t" FJodice fiscale

Nato/a a

residente a

recaoito telefonico E-mail/PEC

solo in caso di variazione indicare il CODICE UTENTE presente sulla bolletta e il motivo della variazione:

lndirizzo di bollettiazione (6e diverso dalla residenza):
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2. Che i dati relativi agli immobili occupati sono:

Indirizzo Destinazione o
uso locsli fogllo Mappale,

pariicella aubaltamo
suPerficie

calpestabile
Mq

Solo in caso di variazione
indicare il CODICE UTENZA

oresente sulla bolletta
Abitazione
(comprese
tavema, mansafda,
cenlins) |

I tr tr
Box tr tr tr
Deposito

A disposizione

F [ ]

3. Che il nucleo famigliare è così composto:

n. Cognome e Nome Date di nascita n. Coqnome e Nome Data di nascita

1 4

2 5

3 6

4. di essere subentrato al Sig. e it propri€tario degti immobiti è [-

Barr?re, se ricon€ il ceso:

v locali ad uso abitativo tenuti a disposizione, senza occupanti (seconde case), da soggetti residenti n6l Comune;

rlv sbitazioni tenute a disposizione per uso stagionale, non stabilmente attive od attro uso limitato e discontinuo non suDario€ a

183 giomi nell'anno solare;

v abitazioni esclusivamente occupate da soggelti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sai mesi all'anno, all'estero o

occuDate dai cittadini iscítti ell'AlRE.

! ll sottoscritto segnala di effettuare il compostsggio dome3uco e di non conferire la fazione umida al servizio di raccolla

pubblico, coms da rlchiesta dl riduzlone clA PRESENTATA al Servlzio Ecolooia.

5. di accetlsre la tassazione conispondente ai locali sopra denunciati in base alle tariffe vigenti, comprcaa I'eventuslo rettiflca
d'ufricio dolla 3uperficio qualora quelb dichiarata rilulta$e Inferiorc all'80% di quelli cataetale, ai sensi del comma 340
dell'articolo unico della L. 31112004.
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Ai sensi del O. Lgs. 196/2003 (Codic€ Privacy) e dal Regolam6nto UE n.2016/679 (GDPR) , recante disposizioni a tutela d€lle
persona e di altri soggetti rispetto al trattamenlo dei dati personali, desideriamo informarLa che idati personali da Lei fomiti
formeranno oggetto di lrattamento nel rispetto d6lla normativa sopra richiamata e dsgli obblighi di riservatezza cui è tenuto il
Comune di MASCALI comè da lnformativa Privacy allegata.

Firma

N.B.: Qualunquo succolalva varlazlone devo eaaors denunclata.

Documenti da allooa|r: achode catútall ero vlsuE cata3trli, copia dol contrato di compravendita o di locaziono degti
lmmobili.

fn oÍemperanze alla doliberazione ARERA n. 44412019 in tema di Tmsparenza, Le rendiamo noto che tutte le
informazioni relative alla gestjone del servizio tariffe e rapporti con gli utenti nonché la modulistica relativa al servizio
di raccolta e smaltimento e iriferimenti normativi, il calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani,
all'attività di spazzamento e lavaggio delle strade, le istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani e la
percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune, nonché la Carta della Qualita sono disponibili sul sito del
COMUNE WWW.COMuNE.MascaIi.ct.it ne| PORTALE TRASPARENZA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI e sUI
sito internet del gestore del servizio ECOLANDIA S.r.l.
Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) sono
reoeribili sul sito istituzionale u iM,.arera.it
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lnformativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 20161679 (Regolamento Genera16 sulla Protgzione del Dati)

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati peÉoneli. ll titrlare del

trattiamento dei dati è il COMUNE Dl ÍIIASCALI, che lei potà contatlare ai seguenti rilerimenti:
Telefono: 095-7709151-54 Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.mascali.ct.it

Potra aftresl contettare il Responsabile detla protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elèttronica: dott.masetta@pec.il. lltrattamenio
dei dati personali raccolti viene effettuato per finalita connesse all'esecuzione di compiti di interesse pubblico e per I'esercizio di )ubblici
poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di Iegge (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'ente appositamenle autorizzato e/o da soggetti estemi designati dal Titolare in brma scritte come

Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell'enlei
, potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge o per finalita connesse all'esecuzione di co'npiti di

interesse pubblico;
, sono conservaii per illempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conlo degli obblighi di legge a cui il fitolare

deve soltostare nell'adempimento delle proprie funzioni istituzionali,
, possono ess€re soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in edempimento ad obblighi previsti dalla legge o da

regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi tezi.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e I'eventual€ riliuto

determinerà I'impossibilità di dar corso al procedimento.
potrà far valere, in qualsiasi momenlo e ove possibile, isuoidiritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dali pe|"sonali,

nonché aldiritto diottenerne la rettifica o la limitazione, l'eggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento aldiritto di portab'lità dei

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

dell'interessato. owero per I'accertamenlo, I'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi alTitolare o al Rsgponsabile della protezione deidali, reperibili aicontatti sopra indicati

Ha diritto di DroDone reclamo all'Autorità Garanie per la protezione dei dati personeli qualora ne rawisi Ia necessilà. ll Titolare non adotta

alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profiazìone, di cui all'arlicolo 22, parag.afi 1 e 4, del Regolamento UE n 679/:1016.
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