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PEC: comune.aquileia@certgov.fvg.it

DENUNCIA DI







ISCRIZIONE
CANCELLAZIONE

VARIAZIONE
INTEGRAZIONE DATI

comma 639 e commi dal 641 al 668 e dal 682 al 705 dell’art. 1della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014)

Cognome Nome o Ragione Sociale ________________________________________________________________________
Luogo di nascita ___________________________________________________ Data di nascita ______________________
Codice fiscale ______________________________________________________ Telefono _____________________________
E-mail _____________________________________ Residente in o sede in ____________________________________
Via ______________________________________________________________________________________ n. ________________

DICHIARA



Di cessare l’occupazione dei locali di via _____________________________________ n. ____ Piano _____
a decorrere da ________________ per il seguente motivo: ___________________________________________
e di chiedere conseguentemente il discarico oltre alla eventuale cancellazione come utente.



Di tenere a disposizione in qualità di ___________________________________________________ dei locali
ubicati in via ____________________________________________________ n. _________ Piano ____ int. ____
a decorrere da _____________________________ che hanno la seguente superficie e dati catastali:

Tipo
fabbricato

Sez
Cat.

Fg.
Cat.

Particella
Catastale

Sub
Cat.

Cat.
Cat.

Consist.
Catastale

Superfici
Cat.(mq)

Superficie
TARI (mq)

Proprietari

abitazione
garage
cantina
soffitta

I dati catastali sono riportati sulla visura catastale, sul contratto di compravendita Totale
o su quello di locazione – Sup. TARI non inferiore al 80% della Sup. Catastale, salvo
verifica planimetrica
nel conteggio della metratura vengono escluse le terrazze aperte, i sottoportici aperti.

DESTINAZIONE D’USO DEI LOCALI
NATURA DELL’OCCUPAZIONE



Uso Abitativo



A Disposizione



Stagionale



Box



Altri Usi

ELENCO DELLE PERSONE CHE COMPONGONO IL NUCLEO FAMILIARE DEL DICHIARANTE E/O
DELLE ALTRE PERSONE CONVIVENTI
Cognome e nome
Codice Fiscale

Devono essere dichiarate anche le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e
dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf, le badanti. Sono
considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
FA RICHIESTA DI RIDUZIONE PER







ABITAZIONI PER USO STAGIONALE OD ALTRO USO LIMITATO E DISCONTINUO
ABITAZIONI OCCUPATE DA SOGGETTI CHE RISIEDONO ALL'ESTERO
FABBRICATI RURALI AD USO ABITATIVO
ABITAZIONI DISTANTI OLTRE 500 METRI DAL PIU’ VICINO PUNTO DI RACCOLTA
UTILIZZO DEL BIOCOMPOSTATORE: Tale riduzione viene concessa su istanza dell’interessato,
corredata dalla documentazione attestante l’acquisto dell’apposito contenitore e dalla dichiarazione
sull’effettiva presenza, localizzazione e funzionamento di biocompostatore

Le riduzioni tariffarie competono a richiesta dell’interessato e decorrono dalla data della presentazione della
richiesta stessa, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio
occupazione/detenzione o possesso o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa
decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno
diritto alla loro applicazione.
Ai sensi dell’art. 21 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti – TARI, si precisa che qualora si
rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, si applica esclusivamente la riduzione o agevolazione più
favorevole tra quelle precedentemente elencate.

Si comunica inoltre:
l’immobile era in precedenza detenuto da: _____________________________________________________________________________
ulteriori notizie: _______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Aquileia, lì _________________________________
IL DICHIARANTE
__________________________________

Informazioni circa il trattamento dei dati personali effettuato dal Comune di Aquileia, ai SENSI
dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679
IltrattamentodeidatipersonalidaLeifornitocisaràeffettuatonelrispettodeiprincipistabilitidal Regolamento
europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (RegolamentoUE
2016/6769).

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Pertanto, i dati personali saranno:
Trattati inmodo lecito, corretto e trasparente;
Adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al raggiungimento delle finalità sottoindicate;
Esatti e, se necessario, aggiornati;
Conservati correttamente e perun arco di tempo nonsuperiore a quello consentito dalla Legge;
Trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza, in modalità cartacea e/o elettronica.
Le forniamo di seguito alcune informazioni che riguardano il trattamento dei dati personali da Lei fornitoci per:
dichiarazione TARIper compostaggio domestico
Titolare del Trattamento
Comune di Aquileia, Piazza Garibaldi, 7 – CAP 33051
Tel 0431 916914– E-mail: tributi@comune.aquileia.ud.it
PEC: comune.aquileia@certgov.fvg.it (riservato alle comunicazioni PEC to PEC)
Responsabile del trattamento
Dott. Luca Stabile
Tel.: 0431916911
E-mail: segreteria@comune.aquileia.ud.it
Responsabile della Protezione dei dati
Dott. Angelo Raffaele Petrillo
Finalità del trattamento a cui sono destinati i dati
Dichiarazione TARI
Destinatari dei dati personali
I dati personali verranno trattati da altri uffici comunali quali:
 Ufficio Tributi;
 Ufficio protocollo;
 Ufficio Segreteria;
 Ufficio Ragioneria;
 Ufficio Polizia Municipale;
 Ufficio Tecnico;
 Altri Uffici: ____________________________________________________________________________________

Il conferimento dei suoi dati al Comune di Aquileia è necessario per adempiere quanto da lei richiesto.
Il mancato conferimento dei dati al Comune, il rifiuto a rispondere ola mancata acquisizione dei dati possono
comportare l’impossibilità al compimento ed alla conclusione del procedimento amministrativo interessato ed
all’erogazione del servizio.
I suoi dati saranno conservati secondo i criteri indicati nel Manuale di gestione documentale (IN CORSO DI
DEFINIZIONE) del Comune di Aquileia.
Lei ha diritto di presentare un reclamo ad un’autorità di controllo e ha diritto di richiedere al Comune di
Aquileia l’accesso ai suoi dati personali secondo quanto stabilito dall’art. 15 del Regolamento UE 2016/679
che si riporta di seguito:

Articolo 15

Diritto di accesso dell’interessato
1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle
seguenti informazioni:
a) Le finalità del trattamento;
b) Le categorie di dati personali in questione;
c) I destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolarese destinatari dipaesiterzioorganizzazioniinternazionali;
d) Quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri
utilizzati per determinare tale periodo;
e) L’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) Il diritto di proporre reclamo a un’autorità dicontrollo;
g) Qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro
origine;
h) L’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché
l’importanzaeleconseguenzepreviste di tale trattamentoperl’interessato.
In relazione all’informativa ricevuta,
Il Sig./La Sig.ra
Nato/a a

il

Autorizza il Comune di Aquileia, tramite i propri responsabili ed incaricati, al trattamento dei propri dati
personali per le finalità necessarie alle attività connesse al servizio.

Aquileia, lì

Firma dell’interessato
________________________________________

