TARI– Serravalle P.se
DOMANDA DI RIDUZIONE

UTENZE DOMESTICHE
Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà
(Artt. 38, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000)

“Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia.” (D.P.R. n. 445/2000). “Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.” (art. 11, comma 3, del D.P.R. 403/98)

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ___________________________________________________________, nato/a
a (comune di nascita o stato estero di nascita per gli stranieri) __________________________, prov. _____, il (gg/mm/aaaa)
________________,

cod.

fisc.

_______________________________,

residente

nel

Comune

di

____________________________, prov. _____, Via/Piazza _______________________________, n° _____,
telefono n. ____________________, fax n. ____________________, e-mail _______________________,
CHIEDE
per l’immobile sito nel Comune di _____________________, Via/Piazza _______________________, n° ___,
codice immobile n. (codice numerico riportato sulla fattura) _____________________, in qualità di (intestatario/a
dell’utenza o delegato/a) ___________________________________, di usufruire della/e riduzione/i del tributo

prevista/e dal Regolamento Comunale per l’anno ____________, per il verificarsi della/e seguenti condizioni:

 Effettuazione del compostaggio domestico
 con composter fornito precedentemente dal Comune o dal Gestore del Servizio;
 con composter acquisito in proprio;
 con mezzi propri (cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter);
 Abitazione ad uso stagionale;
 Abitazione occupati da soggetti che risiedono o che abbiano la dimora per più di 6 mesi l’anno all’estero
 Abitazione posta ad una distanza di oltre 500 m dal più vicino punto di conferimento
Firmatario/a in qualità di dichiarante (o delegato/a) ________________________________________
Documento d’identificazione del/della firmatario/a (carta d'identità, patente di guida, ecc.): tipo
___________________________________________________ n° ____________________________ rilasciato
da _____________________________ il _____________________________
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Firma __________________________________
Il/La dichiarante elegge come domicilio quanto indicato di seguito e chiede che a tale indirizzo siano inviate
tutte le comunicazioni che lo/a riguardano, comprese le fatture, eventuali conguagli e rimborsi. Si impegna,
inoltre, a comunicare a Publiambiente (Ufficio Tariffa – Via Garigliano, 1 – 50053 Empoli) qualsiasi variazione
del domicilio.
Comune di domicilio

C.A.P.

Indirizzo di domicilio

Firma __________________________________
Allegato: copia di regolare documento d’identità ed eventuale delega
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Gentile Utente,
Publiambiente S.p.A., con sede legale in via Garigliano, n. 1 – 50053 Empoli (FI), titolare del trattamento, La informa che i dati personali da Lei forniti, saranno
utilizzati per la corretta applicazione della tassa rifiuti (appresso denominato TARI.) introdotta dal Governo con L. N° 147 del 2013, a scopo di miglioramento del
servizio d’igiene ambientale e per altre finalità di marketing attinenti al servizio.
I dati personali da Lei forniti saranno trattati manualmente e con l’ausilio di strumenti informatici sempre nel rispetto della massima riservatezza, sicurezza, liceità,
trasparenza e tutela dei Suoi diritti.
Il conferimento dei dati personali da Lei forniti è obbligatorio ai fini della corretta applicazione della TARI.
Il mancato consenso al trattamento dei dati personali da Lei forniti, permetterà il loro utilizzo solo per quanto necessario alla corretta gestione della TARI e del servizio
d’igiene ambientale, affidato a Publiambiente in diritto di privativa.
I dati personali da Lei forniti possono essere conosciuti e trattati, solo nei casi in cui sia necessario per la gestione del servizio di igiene ambientale e per la gestione
della TARI, da personale interno a Publiambiente S.p.A., o da soggetti esterni, convenzionati con Publiambiente S.p.A. per l’espletamento di alcune attività inerenti la
gestione della TARI. e del servizio d’igiene ambientale (fra gli altri svolge funzioni di responsabile del trattamento la società Publiservizi S.p.A., Via Garigliano, n. 1,
50053 Empoli).
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, Lei ha diritto: 1) di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 2) di ottenere l’indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità
del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare e
dei responsabili; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di responsabili o incaricati; 3) di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a)
e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4) di
opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al
trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o
di comunicazione commerciale. Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal menzionato art. 7, possono essere esercitate scrivendo a Publiambiente
S.p.A. – Via Garigliano, 1 – 50053 Empoli (FI). Avendo letto attentamente l’informativa ex art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si dà un manifesto
consenso al trattamento dei propri dati personali, per tutti quei casi indicati nella menzionata informativa in cui il conferimento non sia obbligatorio.

Firma __________________________________
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