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MODULO PER LA PRESENTAZIONE DI RECLAMI, SUGGERIMENTI, PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 

E RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI 
 

 
 

LA/IL CONTRIBUENTE 
 
Cognome e Nome / Ragione Sociale _______________________________________________________ 

Nata/o a _____________ il ___ / ___ / ______ C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Codice Utente 1 ___________ Tel. ________________ E-mail / PEC ______________________________ 

 

INDIRIZZO – CODICE UTENZA 
 
Immobile sito in _________________________ (___) Via / Piazza ________________________ N° _____ 

Codice Utenza 2 ____________________ 

Tipologia unità Foglio Particella Sub. Categoria Superficie (mq.) 

Abitazione      

Cantina / Sottotetto / Mansarda      

Box / Posto auto coperto      

      

 

SERVIZIO A CUI SI RIFERISCE IL RECLAMO 
 
 RACCOLTA E TRASPORTO 
 SPAZZAMENTO E LAVAGGIO DELLE STRADE 
 GESTIONE DELLE TARIFFE 
  RAPPORTO CON GLI UTENTI 
 ALTRO: ____________________________________ 
 
DESCRIZIONE RECLAMO 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

EVENTUALI SUGGERIMENTI / PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 
 
 
 

RICHIESTA RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI 
 

1 Reperibile dall’avviso di pagamento Tassa sui Rifiuti - TARI 
2 Reperibile dall’avviso di pagamento Tassa sui Rifiuti - TARI 
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Si richiede la rettifica degli importi addebitati per i seguenti motivi: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

IBAN PER ACCREDITO DEGLI IMPORTI ADDEBITATI 
 
BONIFICO BANCARIO / POSTALE  da accreditare sul seguente conto corrente bancario/postale: 

 
Istituto di credito: ___________________________________________________________ 
 
Intestatario del conto corrente: _________________________________________________ 

 
CODICE IBAN 
 

                           

 

NOTE / PRECISAZIONI / COMUNICAZIONI / ALLEGATI 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Besana in Brianza, lì ___ / ___ / __________ 
 
 
 
 Il Contribuente/Dichiarante 
 
 ______________________________ 
 
 
 
 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 
> Tramite E-mail: tributi@comune.besanainbrianza.mb.it o PEC: protocollo@pec.comune.besanainbrianza.mb.it 
> A mano, presso il SERVIZIO TRIBUTI, via Roma, 1, Besana in Brianza. 
Solo su appuntamento tel. 0362922046-63  >  Modalità di prenotazione e accesso  
> Tramite il servizio postale con RACCOMANDATA A/R., intestata a Comune di Besana in Brianza – Servizio Tributi – via Roma, 
1, 20842 Besana in Brianza (MB).  
In caso di spedizione postale, di inoltro via mail o via PEC o di consegna a mezzo di altra persona, allegare copia di un valido 
documento d’identità del dichiarante 
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Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679  
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 
personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Besana in Brianza, nella figura del Sindaco pro tempore, che lei potrà 
contattare ai seguenti riferimenti: 
Telefono: 0362 922 011 Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.besanainbrianza.mb.it 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
rdp@comune.besanainbrianza.mb.it 
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse 
pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 
par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
I dati raccolti: 

 sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in 
forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità 
dell’ente; 

 potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse 
all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 

 sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli 
obblighi di legge a cui il Titolare 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 regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e 
l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. 
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai 
Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, 
nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo 
legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio 
o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti 
sopra indicati. 
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
 


