COMUNITA’ DI MONTAGNA DELLA CARNIA
Servizi Tributari - Via Carnia Libera 1944, 29
33028 TOLMEZZO - UD

Ufficio Tributi del Comune di
□ Tolmezzo □ Amaro
□ Cavazzo Carnico □ Verzegnis
OGGETTO: Produzione promiscua di rifiuti speciali, tossici o nocivi. Tassa sui rifiuti TARI.
Ragione Sociale / Cognome Nome ___________________________________________________
Luogo e data di nascita ____________________________________________________________
Sede / Residenza _____________________________________________ C.A.P. |__|__|__|__|__|
Via / Piazza _________________________________________________ nr. _________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
DICHIARA
che le superfici utili dei locali ed aree ove si producono rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sono le
seguenti:
TIPO LOCALI ED AREE

Superficie in MQ

Aree di servizio o di lavorazione
Aree di somministrazione
Aree di vendita
Aree espositive
Aree attrezzate coperte (pensiline, tettoie, ecc.)
Aree attrezzate scoperte (parcheggi, piazzali, ecc.)
Autorimessa
Magazzini e depositi
Servizi igienici e spogliatoi Atrii e corridoi
Uffici
TOTALE

che nei locali dove si svolge l’attività produttiva si formano, di regola, anche rifiuti speciali, tossici
o nocivi allo smaltimento dei quali provvede a proprie spese.
CHIEDE
che la superficie utile ai fini dell’applicazione del tributo venga calcolata sulla base delle
percentuali indicate al comma 4 dell’art. 18 - Modalità di computo delle superfici - del Regolamento
per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale IUC al titolo II, disciplina della TARI, in quanto
non risulta possibile verificare concretamente la superficie tassabile.
DICHIARA di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali consultabile sul sito
web della Comunità di Montagna della Carnia http://www.carnia.utifvg.it/index.php?id=7693.
Data _________________________
___________________________
Firma del dichiarante
Informativa ai sensi della Legge 241/1990: le Amministrazioni Comunali eseguono controlli, anche a campione, sulla veridicità
delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio eventualmente rilasciate dagli interessati.

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 _____________________________

