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ALL'UFFICIO TRIBUTI

DEL COMUNE DI MASCALI

Piazza Duomo

95016 MASCALI . CT

RICHIESTA DI INFORMAZIONI / RECLAMO TASSA RIFIUTI
gestione delle tariffe e rappoÉo con gli utenti

(Att. 13 e17 sttegdto A detta DetiòE,'a AREP.!. n. 1u2022JR/Rif a Regolamenti comunali)

attenzione utilizzare il presente modello 9oLl9, per problematiche relative alle EEIEEfu
BOLLETTE, NON per la raccolta dei rifiuti urbani, lo spazzamento o lavaggio delle strade

llrLa sottoscritto/a:

Cognome e Nome codice fiscale

Nato/a a

residente a

recaoito telefonico E-maiuPEC

(se società o aftro ente):

in qualita di

della (nome società/Ente)

con sede in

codice fiscale partita IVA

E-mail/PECrecaoito telefonico

indicare il CODICE UTENTE presente sulla bolletta: 
E

indicare i CODICI UTENZA presenti sulla bolletta

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

iu""itàto O.p.n. g5l2000 e che, inoltre, qualora dal controúo efietluato emerga la non veridicità del contenuto diteluna delle dichiarazioni

rese. decadra dai benafcì conseouenti ai orowedimento eventualmenle emanalo sulla base della dichiarazione non veriliera larl.75



D.P.R. /t45r2000).

DICHIARA

Nominativo dipendente /i interessato/i

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

Spazio per eventuali osservazioni dell,ufficio coinvolto:

IL DIPENDENÎE

Decisione del Responsabile:

IL RESPONSABILE



Ai sensi del D. Lgs.'19612003 (Codice Privacy) e del Rogolamenlo UE n.2016/679 (GDPR), recante disposizioni a tutela delle persone e

di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo infomarla che idati personali da Lei forniti lormeranno oggetto di

trattamenlo nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Mascali come da
Informativa Privacy allegata.

Informativa al sensi art l3 Regolamonto UE 20161679 (Regolamento Gonerale sulla Protezione dei Dati)

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in lema di protezione dei dati personali.ll litolare del

trattamento dei dati è il COMUNE Dl MASCALI, CitA Mstropolitana di Catania , che lei porà contatlare ai seguenti riferimenti: Telefono:

095-7709151-54 Indirizzo PEC: protocollo(@Dec.comune mascali.ct.il
potrà aftresi contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: dott.masetta@pec.it. ll

trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalita connesse all'esocuzione di compiti di inleresse pubblico e per I'eserciziodi

pubbtici 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

ldati raccolti:
. sono trattatida personale dell'ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dalTitolare in forma scritta come di

Responsabili deltrattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell'ente;

. potranno essere mmunicati a soggetti pubblici per l'osseryanza di obblighi di legge o per tinalita connesse all'esecuzione di

compiti di interessè Pubblico;
. sono conservati pèr il tempo necessario allo svolgim€nto del procedimento in oggetto e tenuto conto degli obblighi di legqe a cui il

Titolare deve sotlostaro nell'adempimento delle proprie funzioni istituzionali;

. possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimenio ad obblighi previsti dalla legge o da

regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi tezi.

Le comunichiamo inoltre che il conf€rimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l'eventuale rifuto

deteminorà t'impossibil a di dar corso al procedimento.
polfa far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali,

nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la iimitazione, I'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilita

dei dati e al dirítto di opposizione al trattamenlo, salvo vi sia un molivo legittimo del Titolare del trattamenlo che prevalga sugli interessi

dell'intefessalo, owero per I'accertam€nto, l'esefcizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
polra esercitaro i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezion€ dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati.

Ha diritto di propone reclamo all'Autorita Garante per la protezione dei dati personali qualora ne rawisi la necessiÉ.

lf Titolaro non adofia alcun processo decisionale automatizzalo, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paÎagÎafi'1 e 4' del

Regolamento UE n. 679f2O16.


