COMUNITÀ DI MONTAGNA DELLA CARNIA
Servizi Tributari -Via Carnia Libera 1944, 29
33028 TOLMEZZO – UD
COMUNE DI ………………………………………

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
DICHIARAZIONE UTENZA DOMESTICA per l’anno 202…

 Dichiarazione iniziale

 Dichiarazione di variazione

Cognome Nome ________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il ____/____/_______ Sesso  M  F
residente a __________________________________________________________ CAP |__|__|__|__|__|
via/piazza _________________________________________________________________ n°__________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Telefono__________________________
e-mail o P.E.C. _________________________________________________________________________
DI CH IARA

di occupare/detenere, nel territorio comunale, le unità immobiliari ubicate in
via/p.zza_______________________________________________________civico
nr.________________
a titolo di
 Proprietà
 Usufrutto  Locazione  Altro diritto
Residenti occupanti n°________
Non residenti occupanti n°________
Occupante precedente ____________________________________________________________________
Proprietario dell’immobile_________________________________________________________________

DESTINAZIONE
D’USO

FOGL
IO

PARTICE
LLA

SUB.

CATEGOR SUPERFICIE
IA
IN MQ*

DATA
INIZIO
OCCUPAZI
ONE

Abitazione
Pertinenza
Pertinenza
*La superficie catastale è reperibile nella visura catastale escluse le aree scoperte.



autorizzo l’invio degli avvisi di pagamento al seguente indirizzo mail (consapevole che non riceverò
il documento cartaceo) _______________________________________________________________
CHIEDE
La RIDUZIONE per:
 seconde case o alloggi a disposizione dei cittadini residenti all’estero;

utente che effettua il compostaggio domestico scarti organici (La riduzione obbliga alla rinuncia / restituzione del contenitore marrone ed a consentire l’accesso alla proprietà per verifiche).
NOTE:_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Data ____________________

Termine e modi di presentazione:

_________________________________
firma del dichiarante

La dichiarazione deve essere presentata, entro il 30 giugno dell’anno successivo al verificarsi del fatto che obbliga alla
presentazione, direttamente all’ufficio protocollo della Comunità di Montagna della Carnia oppure spedita tramite raccomandata A.R o inviata con posta elettronica o PEC allegando fotocopia del documento d’identità. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte della Comunità di Montagna della Carnia, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale e alla data di invio per la posta elettronica e PEC.
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale.
Si informa che l’Ente riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano
necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza.
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a
memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento della gestione dell’imposta per la
quale sono stati rilasciati, e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
L’utente ha il diritto di chiedere in ogni momento all’Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che lo riguarda, e
potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti sotto indicati (ex artt. 15 e ss. GDPR 2016/6799). L’utente ha inoltre diritto di proporre reclamo
all’Autorità di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L’utente è libero di fornire i dati personali richiesti dall’Ente, evidenziando che il rifiuto di comunicare informazioni
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità di gestire il servizio per legge dovuto.
- Titolare del Trattamento Comunità di Montagna della Carnia - Via Carnia Libera 1944, n. 29
Telefono: +39 0433 487711 e-mail: segreteria@carnia.comunitafvg.it PEC: comunita.carnia@certgov.fvg.it
- D.P.O Responsabile della protezione dei dati:
contatti: email:dpo@boxxapps.com PEC:

boxxapps@legalmail.com

- Finalità del Trattamento: Gestione della tassa sui rifiuti (TARI).
- Destinatari cui sono comunicati i dati: Servizi Tributari della Comunità di Montagna della Carnia.
- Base giuridica e consenso
Considerata la natura del servizio richiesto, la base giuridica del trattamento è identificata nel consenso del richiedente,
in assenza del quale il trattamento, e dunque l’erogazione del servizio diviene impossibile.
La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa, costituisce espressione di libero, informato
ed inequivocabile consenso al trattamento dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR
2016/679.

____________, li _________________
Firma _____________________________

