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COMUNE DI

(art.1 Legge 147 del 271122013 - legge di stabiliÈ 2014)

UTENZE DOMESTICHE
Cod, catastale

Codice identificativo tributo la cura dell'ufficio):
La dichiarazione debitamente compilata e comoleta deqli alleoati obbliqatori può essere conseonata presso oli soortelli di lren Ambiente
S.p.A. oppure può essere inviata in formato pdfvia fax al0521 2r893l o per posta elettronica all'indirizzo servizioclientitari@qruppoiren.it

AT
PERSONA FISICA: Cognome
nato/a tl I / codice fìscale
residente in vra ctv. CAP
numero documento di riconoscimento: tioo
rilasciato da

numero
in data

telefono/cellulare
PERSONA GIURIDIGA: Ragionesociale

e-marl
Pec Partita lva

Codice fiscale
via

telefono/cellulare Sede legale in_
civ._prov._CAP e-mail

Referente pratica sig./sig.ra

DICHIARANTE (se uguale all'intestatario utenza indicare solo il cognome c nome):
ll/La sottoscritto/a cognome
residente in vta civ. _CAP_
rilasciato da

numero documento di riconoscimento: tioo numero
in data

e-mail
E Occupante /detentore/intestatario E Amministratore di sostegno E Delegato
E Legale rappresentante E Curatore fallimentare E Altro:

telèfono/cellulare In qualità di:
E Erede

E l'nrzro E llvlntaztole
DICHIARA:

E ucessazroHe AFARDATADAI I I

L'intestatario della posizione è: E Proprietario E Affittuario n Usufruttuario E Comodatario dei locali di seguito indicati
In caso di affittuario/usufruttuario/comodatario, i locali sono di

la

immobile principale mq. _ cantine mq. _ solai (soffitte/ripostigli/simili) mq. _
garage mq. logge mq. _ porticati mq. _
garage aggiuntivo mq. _ immobile aggiuntivo mq. _ altro mq. _

Indirizzo di recapito awiso (se diverso da ubicazione immobile): comune
CAP_via

ALLEGA SEMPRE I DOCUMENTI SOTTOINDICATI:
E Fotocopia documento di riconoscimento dell'intestatario e del dichiarante
E Delega o atto di nomina del dichiarante se diverso dall'intestatario

E per la dichiarazione di inizio allega anche:
E Planimetria dei locali occuDati
n Altro:

E per la dichiarazione di variazione allega anche:
tr Planimetria dei locali occupati (solo se variata la superficie)
! Altro:

E per la dichiarazione di cessazione allega anche:
tr Copia delle bollette dicessazione delle utenze a rete: energia elettrica, gas, acqua, teleriscaldamento o

autocertificaz ione
n A[ro:
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Dichiara quanto segue:

DICHIARAZIONE Dl lNlZlO Numero contribuentè (se già contribuente Tari nel comune in oggetto)-

DDi subentrare a (indicare precedente intestatario utenza);

EDi essere nei locali oggetto della presenle dichiarazione

EResidente
ONon residente

trChe il numero complessivo, compreso il dichiarante degli occupanti ilocali oggetto della presente dichiarazione n.

Dati dei soggetti occupanti NON RESIDENTI nei localioggetto della presente:

ninativo I lndidzzo Rèsidenza Data è luoso di nascita
Codice fiscale Relazione

parentela

N. Coonome Nome Città. via. civico. int€rno i a

1

2

3

4

5

6
Note:

DICHIARAZIONE Dl VARIAZIONE (indicare soto te cotonne variate) Numero contribuentè

codice identifi cativo tributo Numero occupanti Superficie lassabilo in mq.
(indicare la superficie

calpestabil6)

da residente a
non residente

da non
rèsidente a
residente

da a da a si,/no si/no

Note:

DICHIARAZIONE Dl CESSAZION E Numero contribuente per le seguenti posizioni:

codici identificativi tributo
Note:

ALLEGA IDOCUMENTICOME INDICATO NELLA PAGINA PRECEDENTE.

Dichiara di avere preso visione dell'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo 2016/679 e della normativa itialiana di
armonizzazione in materia di trattamento dei dati personali;

Dichiara di consentire ad lren Ambiente S.p.A., in qualità di responsabile, il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali nel
rispetto delle modalità illusfate nella informativa:

Firma

Operatore Ricevuto il
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INFORMATIVA AI SENSI DEGTI ARTICOI.I 13 E 14 D€I REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 E DEI.I.A NORMATIVA IfALIANA DI ARMONIZAZIONE

Ai sensi deglì articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 {in seguito, anche, "GDPR") e della normativa italiana di armonizzazione, viene

precisato che i dati personali dell'interessato vengono raccolti e trattati dal Comune - quale ente deputato ai sensi della I L47 /2073 alla riscossione

della tassa sui rifiuti (lARl) - in qualìtà di titolare del trattamento (di seguìto il Îitolare"), e per tale ragione rende le informazioni relative al

trattamento dei Suoi dati.
l.Finalità e modalità deltrattamento deidati
I dati personali da Lei fornìtisaranno oggetto ditrattamento al fine di:

a) adempiere agliobblighj amminìstrativi e fiscali connessi alla gestione della tassa sui rifiuti-fARl;
b) adempiere agliobblighì di legge, di regolamento o previsti da altre norme vincolanti (a titolo esemplificativo, le normative in materia fiscale,

catastale, immobiliare, ditutela della salute, dell'ordine e della sicurezza pubblica);

c) ComDiere tutte Ie attività strumentali all'adempimento di obblighi istituzionali nascenti dal rapporto di utenza {a titolo esemplificativo,

gestione delle comunica2ioni dei dati catastali, trasmissione dei dati Ana grafe Trib uta ria, segnalazioni all'Amministrazione Finan2iaria);

d) compiere ogni ulteriore attività connessa e strumentale alle obbligazioni nascenti dal rapporto dj utenza con Lei istaurato;

ldati da Leifornitivengono acquisiti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata, con ilsupporto di mezzicartacei, informatici o telematici

atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi e comunque mediante strumenti idoneÌ a garantire la loro sicurezza e riseryatezza

2.Bas€ giuridica del trattameoto
tltrattamento dei dati personali per la finalità di cui al precedente paragrafo 1. Lett. da a) a d) viene effettuato dalTitolare ai sensi dell'art 6 par. 1 (e)

del Regolamento UE 2016/679, per l'esecuzione di un compito d'interesse pubblico, connesso all'esercizio di pubblici poteridicuìè investito ilTitolare

deltrattamento, nonché ai sensi dell'art. 6 par. lett. c) del Regolamento UE 2016/679, per l'adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il Titolare

deltrattamento.
3,Catesorie dei dati trattati
Per il perseguimento delle finalità sopra descritte, ilTitolare tratta dati personali anagraficl quali (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice

fiscale, e-mail, numero ditelefono fisso/mobile, etc.).

4.Ambito di comunicauione, trasferimento all'estero e diffusione dei dati oersonali.

tl trattamento dei dati personali sarà effettuato dal personale interno al litolare, istruito in relazione alle attività di trattamento, in qualità di

Responsabili ed Incaricatil. Per il perseguimento delle finalità di cui sopra e nei limiti strettamente pertinenti alle medesime, i dati personali saranno

o potranno essere comunicatiai seguenti soggetti debitamente nominati responsabili esterni del trattamento: (il alla società lren Ambiente S.p.A., con

sede in Piacenza, strada Borgoforte n.22, quale concessionaria per lo svolgimento delle attività di gestione della tassa sui rifiuti (TARI); (iii)

all'amministrazione finanziarìa; (ivl ai professionisti e/o società terze di cui illitolare si awale per il perseguimento delle prop.ie finalità.
L'elenco dei soggettl nominati responsabili esterni del trattamento è costantemente aggiornato ed è disponibile, su richiesta, inviando una

comunicazione all'indirizzo sotto indicato

I suoidati non saranno in alcun modo diffusio trasferiti al difuori dello sEE {Spazio Economico Europeo).

5.Periodo diconservazione dei dati peFonali

I suoi dati personali saranno conservati dal Titolare nel pieno rispetto dei principi di necessità, minimìzzazione, limitazione della conservaziong

mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate al livello di rischio dei trattamenti, per un arco di tempo non superiore al

conseguimento delle fìhalità di cui sopra per le quali sono trattati e comunque per il periodo previsto dalla legge.

6.Titolare e Responsabile d€lla protcuione deidati
ll Titolare deltrattamento è il Comune. I riferimenti e i dati di contatto necessari per comunicare con il Titolare e il Responsabile della protezione dei

dati personali (DPo) sono rintracciabili all'indirizzo l!!p/l44 4Àtilc!.e.8Èic4!g jVD
T.Diritti deqli Interessati
In relazione altrattamento dei dati, è Sua facoltà esercitare idirittiprevisti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo 2016/679, (riprodotti in

forma abbreviata in calce alla presente policy), Per l'esercizio dei Suoi dirittipuò rivolgersi al comune nella sua qualità diTitolare deltrattamento.

DIRITTI DELLîNTERESSATO

Articoli da 15 a 22 Regoliamento Europeo ZaJl6/679
Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento E]uropeo ZÙ76/679,l'interessato ha diritto di ottenere dal titolare Ìa rettifica,
l'integrazione o la cancellazione [c.d. diritto all'oblio) dei suoi dati personali; ildiritto di ottenere la limitazione del trattamento e il diritto
alla portabilita dei dati, il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali, compresa la profilazione ed infine, il diritto di proporre
reclamo all'Autorita Garante.

1 Ai ffni della presente infomativa, con il termine "lncaricato" si intende qualsiasi "persona autorizzata al trattamento dei dati personali softo l'autorità diretta del
titolare o del responsabile" come previsto agli articoli 4, numero 10, e 29 del GDPR.
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