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CESSAZIONE TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI 

 
UTENZA DOMESTICA 

(Art. 1 commi da n. 641 a n. 668 Legge n. 147/2013) 

 

Al 

COMUNE DI BODIO LOMNAGO 

Ufficio Tributi 
 

 

 

Il/la sottoscritto/a     
 

nato/a a  il  C.F.     
 

residente in  Via  n.     
 

D E N U N C I A LA C E S S A Z I O N E 

 
dal  riferita ai locali di Via  n.     

 

Piano  interno  occupati a titolo di (proprietario,locatario,ecc.)     
 

CESSAZIONE PER I SEGUENTI MOTIVI 

 
 

 Emigrazione nel Comune di      

 Trasferimento da Via  a Via       

avvenuto il   nuova Denuncia presentata il   prot. n.    

 

DICHIARO 

□ Il predetto immobile non è tenuto a disposizione dello scrivente ed è completamente sgombero da 
persone ed arredi 

□ Il predetto immobile è privo di qualsiasi allacciamento alle utenze essenziali quali gas, luce, acqua e 
telefono. 

 
 

 Nella stessa unità immobiliare è subentrato il Sig.: 

 
 
 

 Proprietario (nel caso di locazione):Cognome   Nome  

indirizzo  Telefono     

Note:     

 

BODIO LOMNAGO,      

 

IL DICHIARANTE 

 

 
 

 
 

 

  

Timbro protocollo 



Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, Regolamento generale sulla protezione dei dati personali, si forniscono le 

seguenti informazioni. 

 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Bodio Lomnago con sede in piazza don Cesare Ossola, 2 – 21020 Bodio Lomnago. 

 

Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) del Comune di Bodio Lomnago è raggiungibile 

al seguente indirizzo e-mail: info@comune.bodiolomnago.va.it. 

 

Finalità e base giuridica 
Il trattamento dei dati raccolti con il presente modulo è finalizzato all’espletamento del procedimento e delle attività connesse e 

strumentali alla gestione della tassa rifiuti. 

I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 6 del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare per 

l’esecuzione di un compito di interesse pubblico del titolare o connesso all’esercizio di propri pubblici poteri, in coerenza con l’art. 2 

sexies del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Comunale della TARI. 

I dati raccolti per la gestione della tassa rifiuti potranno essere utilizzati per un’altra diversa finalità compatibile con quella iniziale 

(revisione tariffe, definizione agevolazioni e riduzioni) e per elaborazioni statistiche con tecniche che garantiscano la tutela della 

riservatezza. 

 

Modalità di trattamento 

Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e 

di tutela della riservatezza. Viene effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici coerentemente con le operazioni indicate 

nell’art. 4, punto 2, del Regolamento UE 2016/679. 

 

Natura del trattamento 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi comporta l’annullamento della dichiarazione venendo meno la 

possibilità di dar corso alle attività procedurali e di determinare gli importi dovuti ai fini del tributo sui rifiuti. 

 

Comunicazione e diffusione 
I dati personali non sono oggetto di diffusione e/o comunicazione a terzi, salvo che tali operazioni siano necessarie per dare attuazione 

a norme di legge o di regolamento. 

 

Categorie di destinatari dei dati 
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte alle relative attività in relazione 

alle finalità perseguite, iniziali e successive. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato anche da soggetti che per conto del Comune svolgono le attività di gestione dei tributi, compresa 

la gestione tecnica dei sistemi informativi e l’implementazione degli stessi, e agiscono in qualità di Responsabili del trattamento ex art. 

28 del Regolamento UE 2016/679. 

 

Conservazione dei dati 

I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti con particolare riguardo 

alla gestione amministrativa-contabile delle relative attività e comunque per il periodo di tempo previsto dagli obblighi di tenuta della 

documentazione amministrativa. 

 

Trasferimento dati verso paesi terzi 

I dati forniti per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali, all’interno o all’esterno dell’Unione 

Europea. 

 

Diritti degli interessati 

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di 

accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se 

sussistono i presupposti, nonché di opporsi all’elaborazione rivolgendo la richiesta: 

- al Comune di Bodio Lomnago in qualità di Titolare, anche mediante indirizzo email: 

comune.bodiolomnago@pec.regione.lombardia.it 

- al Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Bodio Lomnago (Data Protection Officer - “DPO”) 

 

Diritto di reclamo 

Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di 

quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77) hanno il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it) o di 

adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 


