REV. 0

DENUNCIA – TARI – UTENZE DOMESTICHE
(L.147/2013 Legge di stabilità 2014, successive modificaz. e Regolamento comunale)

AL COMUNE DI CORNATE D’ADDA
Nuovo contribuente

Variazione di indirizzo

Variazione metrature

Il/la sottoscritto/a
Cognome e Nome

codice fiscale

Nato/a a

il

residente a

in via

recapito telefonico

n

E-mail/PEC

Indirizzo di bollettazione (se diverso dalla residenza):

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76
del succitato D.P.R. 445/2000 e che , inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).

DICHIARA
1. Di occupare o tenere a propria disposizione i locali sotto indicati con decorrenza dal
2. Che i dati relativi agli immobili occupati sono:
Indirizzo

Destinazione o
uso locali

foglio

Mappale/
particella

subalterno

superficie
calpestabile
Mq

Tipo occupazione

Abitazione

proprietà
locazione

usufrutto
altro diritto

Box

proprietà
locazione

usufrutto
altro diritto

Deposito

proprietà
locazione

usufrutto
altro diritto

A disposizione

proprietà
locazione

usufrutto
altro diritto

proprietà
locazione

usufrutto
altro diritto

(comprese
taverna, mansarda,
cantina)

●

3. Che il nucleo famigliare è così composto:
n.

Cognome e Nome

Data di nascita

n.

1

4

2

5

3

6

Cognome e Nome
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Data di nascita

4. di essere subentrato al Sig.

e il proprietario degli immobili è

Barrare, se ricorre il caso:
locali ad uso abitativo tenuti a disposizione, senza occupanti (seconde case), da soggetti residenti nel Comune;
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale, non stabilmente attive od altro uso limitato e discontinuo non superiore a
183 giorni nell’anno solare;
abitazioni esclusivamente occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero o
occupate dai cittadini iscritti all’AIRE.
Il sottoscritto segnala di effettuare il compostaggio domestico e di non conferire la frazione umida al servizio di raccolta
pubblico, come da richiesta di riduzione GIÀ PRESENTATA al Servizio Ecologia.
5. di accettare la tassazione corrispondente ai locali sopra denunciati in base alle tariffe vigenti, compresa l’eventuale rettifica
d’ufficio della superficie qualora quella dichiarata risultasse inferiore all’80% di quella catastale, ai sensi del comma 340
dell’articolo unico della L. 311/2004.
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) , recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il
Comune di Cornate D’Adda come da Informativa Privacy allegata.

Data

Firma ________________________________

N.B.: Qualunque successiva variazione deve essere denunciata.
Documenti da allegare: schede catastali e/o visure catastali, copia del contratto di compravendita o di locazione degli
immobili.

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 CORNATE D’ADDA, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 03968741 Indirizzo PEC: comune.cornatedadda@cert.legalmail.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
rpd@comune.cornatedadda.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.

DENUNCIA TARI UTENZE DOMESTICHE pag.

2 di 2

