
  
  

 
 

 
 
 
Spett.le 
COMUNE DI CASTANO PRIMO 
Ufficio Tributi 
Corso Roma snc – Villa Rusconi 
20022 CASTANO PRIMO (MI) 

 
DICHIARAZIONE DI TASSA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBA NI 

ASSOLTA DA ALTRO CONTRIBUENTE 
 
Il/La sottoscritto/a        codice fiscale        

nato/a a        Prov.     il       

residente a        in (Via/Piazza/Corso)        n     

tel           

 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non vere e falsità negli atti, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

D I C H I A R A 
di occupare dal giorno        

I locali ubicati in (Via/Piazza/Corso)        n     

per i quali la tassa rifiuti solidi urbani è già assolta dal Sig./Sig.ra/Società        

Numero di persone occupanti i locali      

  
Cognome e Nome degli occupanti 
(riportare anche i dati del dichiarante) Codice Fiscale 
            

      
      

      
      

      
      

      
      

 
Castano Primo,        

Allegare fotocopia della carta d’identità del dichiarante (nel caso in cui chi consegna la dichiarazione non è il 

dichiarante)  

 Firma del dichiarante 

 ___________________________________  
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI ai sensi del D. Lgs. 196/2003 

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Castano Primo per il perseguimento delle sole finalità istituzionali per le quali i dati stessi 
sono forniti. Il conferimento di dati è necessario per la corretta esecuzione di quanto richiesto. L’omissione della firma di assenso pone il Comune di Castano Primo 
nell’impossibilità di svolgere le incombenze originate dalla presente dichiarazione. Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e 
su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati. Tutti i dati saranno gestiti con adeguati sistemi di protezione dal danneggiamento o dall’utilizzo 
improprio. I dati trattati non saranno oggetto di diffusione, se non per espressa previsione di legge o di regolamento. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castano Primo nel suo complesso. I responsabili del trattamento sono individuati nei Dirigenti di Settore, ognuno per i dati 
trattati dal Settore di competenza. Rispetto ai dati personali trattati dal Comune di Castano Primo, il diritto interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 
196/2003. 
 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 acconsente al trattamento dei dati personali. Acconsente altresì all’eventuale comunicazione dei propri 
dati personali a soggetti esterni all’ufficio in indirizzo anch’essi obbligati al pieno rispetto dei vincoli imposti dalle citate leggi. 
 
Castano Primo,        

 Firma del dichiarante 
 ___________________________________  

 


