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RICHIESTA RIMBORSO TASSA RIFIUTI
(Att. 17 atk/gato A detta Detiben AREP"f. n. I n022/fVRiî è Regolamenti comunali)

da inviare a COi'UNE Dl i'ASCALI
SERVIZIO TARI

P.zza Duomo
95016 MASCALI (CT)

lULa sottoscritto/a:

Cognome e Nome codice fiscale

Nato/a a

residente a

recapito telefonico E-mail/PEC

(se società o altro 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

consapevole che in caso di dichiarazione mendace saÍa punito ai sensi del codice Penale secondo quanto prescritto dall'art 76 del

;[ji;ùói.i.44stZOOo e che , inltre, quàtora Oal controilo €ffettuato emerga la nonveridicita dei contenuto ditaluna delle dichiarazioni

ress, d€cadra dai benefici con""gr;ti'"ì tró*edimenio èventualmente emànato sulla base della dichiarazione non veritisra (art 75

D.P.R. /k5r200o).
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DICHIARA

GHIEDE il rimborso di quanto pagato in eccedenza mediante accreditamento in c/c intestato a

presso l'lstituto di credito

Easenzia[---- ]

codice IBAN:

Ar sensi del D.. Lgs. '19612003 (codice Privacy) e del Regolamento uE n. 2016/679 (GDPR) , recante disposizioni a lutata delle persone edi altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa 
"rr" 

ioad p"r.-"ri oaGi romiti formeranno àés"i" oitrattamento nel rispetto della normativa sopra richiamala e degli obblighi di iservatezza cui è tenuto il comune di MASCALI come daInformativa Privacy allegata.

Infomativa ai sensi aÉ. r 3 Regoramento uE 20r01679 (Rsgoramento Gen6r.ro !u[a p.ot.zrono dor DaÍr

La intormiamo che idati raccoltisaranno trattati ai sensidella no.mativa vigente in tema di protezione deidali personali. lttitolafe deltfattamento deidatiè ilCOMUNE Dl MASCALI , che tei potrà contattare ais€guenti riferimenti:
Telelono: 095-Z/0915'1-54 Indirizzo pEC: p.otocollo@pec.comune.mascati.cl.it.
Potra at'esl contattare il Responsabile dglla protezione dei dati al sgguente indirizzo di posta elettronica: dott.masetta@pec.it
ll trattamento dei dati personali raccolti vi€ne etrettuato por finalita connesse all'esecuzione di compiti di interessepubblióo e per Iesercizio di pubblici poteri,
nonché per adempiere ad €ventuali obblighi di legge (ai sensi dell'art. 6 par. I del Regotamento 2016/o79) nel'ambito det procedirnento pe.it quale lapresente dichiarazion€ viene resa.
I dati raccolti:

' sono trattati da personale d€ll'eote appositamente autorizz_ato._€y'o q? soggetti estemi dGignati dal Titotare in lorma scritta corne Resp,)nsabili deltrattamento, per attiviia strumentali at peBeguimento de e fnatità dell,end-
' polranno essere comunicati a soggetti pubbliciper I'osservanza diobblighidi legge o perfìnalità connesse all'esecuzione di compilidi interessg pubblico;
'sonoconservatiperiltempongcessario.allosvolgimenlodelprocedimentoinoggettoetenutocontod€gliobblighidilegg6acuiilTitolafadevBsottoslarg

nell'adempimento d€ e proprie tunzloni istituzionàti;

' possono essere soggetti a comunicazione e/o a difiusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previstidalla legge o da regolaÍìenti s non sonosoggetli I trasferimsnto e pas3i tetzi.
Le comunichiamo inollre che il conferimento dei datiè obbligatorio per il perseguimenlo delle lìnalita descrin€ e l'eventuale rifìuto determinera l,iîpossibilitadi dar corso alprocedimento.
Polrà far valere, in qualsiasi momenio e ove possibile, i Suoi diritti, in parlicolare con riferimento al dirino di accesso ai Suoi dati personali, non(:hé al dirittodi otleneme 18 retlific€ o la limitazione, l'aggiomamento e la cencellazlone, nonché con riferimento at diritto di ponebitita dei dati e ,it diritto diopposizione al trattamenlo salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del lrattamento ch€ prevalga sugli interessi dell,interessalo, owero per
I accerlamento, I'esercizio o la ditesa di un diritto in sede oiudiziaria.
Potra esercitare i Suoidiritti rivolgendosi alTitolare o al R;sponsabile della protezione deidati, reperibili ai contatti sopra indicati.
Ha diritto di propoÍe reclamo allAutorita G-srenle p€r la proteziono deideti personsli quelora ne rawisi la necessiti. ll Trtotare non adotta elcun procssso
decisional€ automatizzaio, compresa la profilazione, di cui all'alicolo 22, pEragrafi i s 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
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