DENUNCIA DI ASSOGGETTAMENTO TARI
COMUNICAZIONE DI OCCUPAZIONE DI LOCALI AD USO ABITATIVO
Il sottoscritto __________________________nato a _______________________________________
il __________ residente a ________________________Via____________________________n° ____
codice fiscale ______________________________________________________________________
telefono___________________________________email:____________________________________
Per le società:
rappresentante legale di ______________________________________________________________
con sede legale a ___________________________ Via ____________________________ n° _____
codice fiscale o partita IVA ___________________________________________________________

denuncia
la consistenza dei locali a propria disposizione nel Comune di ________________________________
a fare data dal _____________________________
LOCALI
VIA E NUMERO CIVICO

DATI CATASTALI
Sez. Fg.
P.C. Sub.

TOTALE ASSOGGETTABILE

SUPERFICIE mq.

mq.

I locali sono occupati a titolo di:

Proprietà
Locazione/Affitto
I locali in precedenza erano occupati da _________________________________________________

I locali sono di proprietà di ____________________________________________________________
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Il proprio nucleo familiare o convivenza è così composto:
Rapporto di
parentela

Luogo di
Nascita

Cognome e nome

Data di nascita

Codice Fiscale

N° totale dei componenti il nucleo familiare (occupanti dell’abitazione e delle pertinenze) ________

Richiede contestualmente l’applicazione della seguente riduzione ____________________________

Dichiara inoltre di aver ritirato il kit di dotazione iniziale previsto per il servizio di raccolta per il
porta a porta.

Data, ____________________________

IL DENUNCIANTE ________________________

Documenti da allegare alla presente:


Documento di identità in corso di validità del dichiarante.



Planimetria catastale dell’immobile



Eventuale delega e documento di identità del delegante e delegato



Copia del contratto di acquisto o d’affitto dell’immobile
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Informativa in materia di dati personali[VB1]
In relazione alla normativa in materia dei dati personali, si rende noto che Isontina Ambiente S.r.l.
opera in qualità di Responsabile del trattamento designato per iscritto dal Suo Comune di residenza, in
qualità di Titolare, anche ai fini dei relativi adempimenti.
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INFORMATIVA ESTESA PRIVACY AI CONTRIBUENTI TARI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, La informiamo che Isontina Ambiente s.r.l., con sede in Via
Cau de Mezo 10 a Ronchi dei Legionari (GO) (di seguito “la Società”), è Responsabile Esterno del Trattamento dei dati
personali. In relazione ai rapporti in essere con il Comune di Sua residenza, la Società è in possesso o potrà venire
successivamente a conoscenza di dati personali a Lei riferiti, che verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in
materia di Privacy. Titolare del trattamento è l’Ente pubblico cui è dovuto il tributo TARI esposto negli avvisi di
pagamento, ingiunzioni o altre procedure di riscossione coattiva; i dati dell’Ente Impositore sono sempre contenuti nel
provvedimento a Lei inviato. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)
sono: rpd@isontinambiente.it.

1)

Fonte dei dati personali

I dati personali, acquisiti o che verranno acquisiti, sono raccolti direttamente presso l’interessato o provenienti da Enti
pubblici con i quali la scrivente Società ha un rapporto regolamentato per la gestione dei rifiuti urbani. Tutti i dati personali
raccolti sono trattati nel rispetto della normativa vigente e, comunque, con la dovuta riservatezza.

2) Natura della raccolta
Il trattamento dei dati personali ha natura obbligatoria dovendosi dare corso agli adempimenti conseguenti ai contratti in
essere con gli Enti pubblici, con i quali l’interessato ha degli obblighi contrattuali e/o derivanti da normativa. Il relativo
trattamento non richiede il consenso dell’interessato ai sensi dell’art.6 comma 1 lett. b/c del Regolamento Ue 2016/679.

3) Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento
La raccolta ovvero il trattamento dei dati personali ha l’esclusiva finalità di provvedere in modo adeguato agli adempimenti
connessi all’espletamento degli obblighi contrattuali della Società ed in particolare per:
a) La riscossione di tributo TARI ed attività strumentali ad esse collegate
b) Obblighi di legge conseguenti (ad esempio la comunicazione della riscossione agli Enti pubblici)
4) Natura del conferimento
I dati, qualora non comunicati direttamente dagli interessati, vengono forniti alla Società a seguito di obblighi di legge da
parte degli Enti Pubblici Territoriali affidatari.
5) Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato in modo lecito e secondo correttezza e comunque in conformità alla
normativa sopra richiamata, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato
anche attraverso strumenti informatici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
Il trattamento sarà effettuato, in via principale, dall’organizzazione interna della società sotto la direzione e il controllo delle
funzioni aziendali preposte e per finalità indicate in precedenza, anche da terzi, come individuati al punto 8 che segue.
La conservazione dei dati personali avverrà in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di
tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono raccolti e trattati.
6) Durata del trattamento
I dati personali oggetto del trattamento verranno conservati per il tempo strettamente necessario con riguardo al rapporto
tributario, nonché, successivamente, per l’espletamento di tutti gli obblighi legali connessi o derivanti.
7) Destinatari dei dati personali
Ferme restando le comunicazioni effettuate in adempimento di un obbligo di Legge, di regolamento o di normativa
comunitaria, la comunicazione, anche mediante la semplice consultazione o messa a disposizione dei dati personali che Vi
riguardano può intervenire nei confronti dei seguenti soggetti:
a) Enti territoriali, organi di vigilanza, autorità o istituzioni pubbliche;
b) persone fisiche o giuridiche che forniscono specifici servizi: elaborazione dati, servizi logistici e postali, consulenza
legale, amministrativa, tributaria e/o contabile, attività di call center (gestione chiamate per servizi di igiene
ambientale richiesti dai contribuenti).
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c)

Persone fisiche o giuridiche preposte al recupero del credito, revisione e/o certificazione di bilanci e dei sistemi di
qualità.

I soggetti di cui al punto a/b/c operano in qualità di autonomi Titolari del Trattamento quando non nominati responsabili
esterni di trattamento.
L'elenco di tali soggetti terzi sarà costantemente aggiornato e a Voi accessibile previa richiesta alla Società. In virtù
dell'esistenza di collegamenti con gli stessi con mezzi telematici, informatici o di corrispondenza, i dati personali potranno
essere resi disponibili all'estero, in Paesi appartenenti alla U.E come consentito dalla normativa vigente. I dati personali
non saranno in ogni caso diffusi.
8) Diritti dell’interessato
Resta fermo il Vostro diritto di esercitare i diritti di accesso ai riferimenti indicati nella premessa ai dati personali previsti
dall’art. 15 del regolamento UE 2016/679 e i diritti previsti dagli artt. 16, 17, 18, 21 del Regolamento UE 2016/679
riguardo alla rettifica, alla cancellazione, alla limitazione al trattamento e al diritto di opposizione, nelle modalità stabilite
dall’art. 12 del Regolamento UE 2016/679.
9) Diritto di proporre reclamo ex art. 77 Regolamento UE all’Autorità Garante
Qualora la Nostra Società non Vi fornisca riscontro nei tempi previsti dalla normativa o la risposta all’esercizio dei Vostri
diritti non Vi risulti idonea, potrete proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Di seguito le
coordinate:
Garante per la protezione dei dati personali, www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it E-mail: Fax: (+39) 06.69677.3785
Centralino telefonico: (+39) 06.69677.1
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