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TASSA RIFIUTI - RICHIESTA RIDUZIONE PER AWIO AL RECUPERO
L.14712013 (legge di stabilita 2014) e successive modilìcazioni e Regolamento comunale

ll/La sottoscritto/a:

Nato/a a

residente a

recaDito telefonico E-mail/PEC

(Eo società o altÌo onte):

in qualita di

della (nome societa/Ente)

con sede in

codice fiscale partita IVA

consapevole che in caso di dichiarazione mandace sara punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritio dall'art.76 del

succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo efiettuato emerga la non voridicità d6l contenuto di taluna delle

dichiarazioni rese, decadrà dai b€nefci conseguenti al prowedimenlo eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
(art. 75 D.P.R. 44512000).

CHIEDE

D la riduzione per aver AWIATO AL RECUPERO nell'anno I I una parte dei rifiuti prodotti nei locali

occupati, per una quantità di

g che il rimborso venga effettuato con accredito sul conto corrente n

CODICE IBAN
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Allega s tal fine la seguente documentazione:

copie deiformulari debitamenle compilatie datati relativiai rifiuti awiati al recuperol
attestazione dell'impresa consegnataria dei ritiuli awiati al recupero;
fatlure di vendita dei ritiuti awiati al recupero (n€l solo caso di vendita).

Infomatiya Privacv alsensldel D.Los. 196/2003 e del Reo. UE n.2016/679

Ai sensi del O. Lgs. 1962003 (Codice Privacy) e del Regolamento UE n.2016/679 (GDPR) , recante disposizioni a tutela delle l)ersone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che idati personali da Lei forniti fomeranno oggetto di
tratlamento nel rispetto della normativa sopre richiamata e degli obblighi di riservatazza cui è tenuto il Comune di MASCALI come da
Informativa Privacy allegala.

Informativa ai 3en3i aÉ. l3 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Gcnerale Bulla Protezione dei Dati)

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in lema di protezione dei dati personali. ll :itolare del
trattamento dei dati è il COMUNE Dl MASCALI , che lei ootra contattare aiseouenti riferimenti:
Telefono: 09S770915'l-54 Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.mascali.c{.it.
Potrà altresi contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta eletlronica: dolt.mssetta@pec.it
ll trattamenlo dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all'esecuzione di compiti di interessepubblico e per I'esercizio
di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell'art. 6 par. 1 del Regolamento 2016i679) îell'ambilo
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 foma s(;ritta come
Responsabili del trattamento, per attivita sùumentali al perseguimento delle finaliÈ dell'ente;

' potranno essere comunicati a soggetti pubblici per I'osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse all'esscuzione di compiti di
interesse pubblico;

' sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimenio in oggetlo e tenulo conto degli obblighi di leftge a cui il
Tiîolare deve sottostare nell'adempimento delle proprie funzioni istituzionali;

. possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da
regolamenli e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligalorio per il perseguimento delle finaliÈ descritte e I'even'uale rifiuto
determinerà I'impossibilità di dar corso al procedimenlo.
Potrà far valere, in qualsiasi mom€nlo e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare mn riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali,
nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, I'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di
portabilità dei dati e al diritto di opposizione al lrattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamenio c1e prevalga
sugli interessi dell'interessato, owero per l'accertamento, I'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare iSuoidiritti rivolgendosi alTitolare o al Responsabile della protezione deidati, reperibili aicontatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all'AutorftA Garante per la protezione dei dati personali qualora ne rawisi la necessità. ll Tilolaftì non adotta
alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paîayaí 1 e 4, del Regolamento UE n.
67912016.
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