COMUNE DI TERNATE
PROVINCIA DI VARESE
Servizio Tributi

DENUNCIA T.A.R.I. (Tassa sui Rifiuti)
UTENZA DOMESTICA
(Art.1 comma 641 della Legge 27.12.2013, n. 147)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
Nato/a a _________________________ il _________________ C.F. ____________________________
residente in _____________________ Via ___________________________ n. ____________________
Tel. _____________________________ E-mail _______________________________________________

DICHIARA
che il proprio nucleo famigliare è composto da:
□ 1 persona □ 2 persone □ 3 persone

□ 4 persone □ 5 persone □ 6 o più persone

DI OCCUPARE
dal ______________________ a titolo di _____________________ (proprietario, locatario, ecc.)
i locali sotto indicati:


Ubicazione:

Via _____________________________ n. _________ int _________ piano _________


Dati catastali:

Sez.

Fg.

Mappale Sub.

Cat.

classe

Sup.cat.

1
2
3
4



Descrizione:
□ abitazione a locali coperti ________________________________mq.________*
□ box abitazione e locali coperti ____________________________mq.________*

Totale

mq.________

*Superficie da dichiarare al netto dei muri.



Occupante precedente:
__________________________________________________________________________



Proprietario (nel caso di locazione)

Cognome _______________________________________ Nome________________________
indirizzo___________________________________________________________________________
Telefono__________________________________________________________________________
Note: _____________________________________________________________________________
Abitazione utilizzata per uso stagionale o limitato e discontinuo:
□ Sì

□ No

Avvertenza:
I dati forniti sono raccolti e conservati esclusivamente per le finalità di applicazione dei tributi locali secondo
le vigenti disposizioni di legge o di regolamento.
Data________________________
Il contribuente
_______________________
Consenso al trattamento dei dati personali, anche particolari
Il sottoscritto, acquisite le informazioni di cui all' articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016,
acconsente al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto conoscenza che alcuni di
questi potrebbero rientrare nel novero dei dati particolari di cui all'art. 9 del Regolamento, vale a dire i dati
idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l'appartenenza sindacale, nonché i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della
persona. I dati particolari saranno trattati nel rispetto delle misure prescritte dal Garante della privacy.
I dati personali acquisiti saranno utilizzati dall'intermediario, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o
automatizzati, esclusivamente per l'evasione della Sua richiesta e saranno protetti con idonee misure di
sicurezza che ne garantiscono la riservatezza, l'integrità, l'esattezza, la disponibilità e l'aggiornamento.
Il conferimento dei dati è facoltativo; il mancato conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento
comporta l'impossibilità per l'intermediario di evadere l'ordine.
Ai sensi del Regolamento, Le è garantito il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica, la
cancellazione o la limitazione del trattamento. Le ricordiamo, inoltre, che può revocare il consenso in qualsiasi
momento, senza peraltro pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato in precedenza,
nonché proporre reclamo all'Autorità Garante (art. 77 del Regolamento). Al termine del rapporto
contrattuale, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo non superiore a quello necessario
agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati e comunque non oltre i termini previsti
dalla legge.

(Luogo e data)

(Firma leggibile)
Piazza Libertà 19-21020 TERNATE -P.IVA 00261810121
Tel. 0332-942911 Fax 0332 942916
E-mail . tributi@comune.ternate.va.it - Pec: comune.ternate@legalmail.it
Sito web: www.comune.ternate.va.it

