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TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – UTENZE NON DOMESTICHE
COMUNICAZIONE DEI QUANTITATIVI PRODOTTI DI RIFIUTI SPECIALI
IL CONTRIBUENTE
Ragione Sociale

Codice Fiscale

Partita Iva

Sede Legale in

Provincia

Cap

Via

Tel.

nr.
Cell.

E-mail/pec
RAPPRESENTANTE LEGALE
Cognome
Nato a
Residente a

Nome
Prov.

Il
Via

Codice Fiscale

Codice ATECO

Ramo e classificazione dell'attività
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del d.p.r n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
Che nei seguenti locali siti a Rescaldina e relativi alla propria attività:
Ubicazione dell'immobile

Foglio

Mappale

Subalterno

- sono stati prodotti consensulamente sia rifiuti urbani o assimilati sia rifiuti speciali, non assimilati
o comunque non conferibili al pubblico servizio;
- i rifiuti sotto elencati sono stati smaltiti nell'anno
presso impianti autorizzati con
servizio autonomamente gestito (ossia non utilizzando i servizi offerti dal Comune).
Tipo di rifiuto
prodotto
(distinto per
codice CER)

Categoria
Operatore che Destinazione
(rifiuto speciale- svolge il
rifiuto
servizio
assimilatoimballaggi)

Quantità annua Riferimento
dell'area dove
si produce
detto rifiuto(*)
Mq./descrizion
e

(*) riportare la descrizione e la meratura delle aree dove si produce detto rifiuto, allegando la
documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò stabilite.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che, entro il 30 aprile di ogni anno,
dovranno essere comunicati all'Ufficio Tributi comunale i quantitativi prodotti nell'anno
precedente, utilizzando questo stesso modello ed allegando la documentazione attestante
lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
In caso contrario cesserà il beneficio dell'esenzione/riduzione della TARI.

INFORMATIVA SINTETICA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art.13 – Regolamento U.E. 679/2016
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rescaldina contattabile all’indirizzo
info.@comune.rescaldina.mi.it; a seconda del servizio utilizzato raccogliamo e trattiamo i dati
personali riportati nel presente modulo al fine dell'applicazione della TARI e dello svolgimento
del servizio d'Igiene Urbana.
Si raccolgono i dati personali per poter fornire i servizi richiesti. Il conferimento dei dati previsti
dalla normativa che regola il servizio è obbligatorio. Si richiede l’esplicito consenso solo per
trattare dati diversi da quelli necessari per adempiere ad obblighi legali, eseguire contratti o
svolgere compiti di interesse pubblico, compresa la ricerca storica. I dati vengono trattati con
sistemi informatici e non, per il tempo necessario alla prestazione del servizio e/o il pagamento
del tributo e conservati per il periodo previsto dalla normativa sulla documentazione
amministrativa.
In aderenza agli obblighi di legge i dati potranno essere trasmessi alle aziende per lo
svolgimento del servizio di Igiene Urbana, alle società di elaborazione dati, stampa e
postalizzazione, alle società per accertamenti e/o riscossione del tributo, all'Agenzia delle
Entrate; in caso di richieste legali o per prevenire o reprimere la commissione di un reato,
possiamo fornirli ad enti pubblici o all’autorità giudiziaria.
L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento di accedere e/o rettificare i dati
personali e di limitarne il trattamento. Per i dati che non siano trattati per l’adempimento di
obblighi legali o al fine di svolgere un compito di pubblico interesse è possibile chiederne la
cancellazione (diritto all’oblio), ed opporsi al trattamento a meno che non sia svolto per finalità
di ricerca storica o statistica con finalità di interesse pubblico. E’ possibile proporre reclamo a
un’Autorità di controllo.
Per una informativa dettagliata rivolgersi al Titolare del trattamento; inoltre per qualsiasi
informazione relativamente alla privacy, alla protezione dei dati è possibile fare richiesta scritta
utilizzando i contatti indicati nella presente scrittura o contattando il Responsabile della
Protezione
dei
Dati
nominato,
Dott.
Stefano
Bacchiocchi
all’indirizzo
info@consulentiassociati.net.

Rescaldina, lì
(Firma del dichiarante)

