AL COMUNE DI MANZANO
UFFICIO TRIBUTI

Inviare esclusivamente all’indirizzo: comune.manzano@certgov.fvg.it
TARI - TASSA SUI RIFIUTI

RICHIESTA RIDUZIONE

PER RECUPERO O RICICLO DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI
(ai sensi dell’art. 23 del Regolamento Comunale, approvato con Del. Consiglio Comunale n. 19 del 27/07/2020 e s.m.i.)

Da presentare annualmente entro il 28 FEBBRAIO

OGGETTO: DENUNCIA DI AUTOSMALTIMENTO RIFIUTI
Il sottoscritto________________________________ nato a _____________________ il ______________
(cognome e nome)
residente a______________________________ in via _____________________________, civ_________
(luogo)
(prov)
in qualità di ____________________________dell’Azienda _______________________________________
(nome o ragione sociale)
INDIRIZZO SEDE PRODUTTIVA PER LA QUALE SI RICHIEDE LA RIDUZIONE:
• VIA ____________________________________CIVICO _____________ COMUNE____________________
• CAP _____________ PROV ______________ TEL_____________________ FAX______________________

• E-MAIL _______________________________ (PEC) __________________________________

DICHIARA
o

o

che l’utenza di cui sopra si è avvalsa della riduzione per auto-smaltimento per l’anno ________ e
che ha diritto alla medesima riduzione (secondo quanto previsto dal Regolamento di Igiene
Ambientale) anche per il ________.
che l’utenza di cui sopra presenta nuova richiesta di riduzione per l’anno ____________ in quanto
ha conferito a ditte terze autorizzate:
o TUTTI I RIFIUTI PRODOTTI
o PARTE DEI RIFIUTI PRODOTTI (avvalendosi del servizio pubblico per la parte residua)

CHIEDE
l'applicazione delle riduzioni previste dall’Art. 23 comma 3 del Regolamento Comunale TARI, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27/07/2020 e s.m.i..
La riduzione viene applicata a conguaglio solo dopo dimostrazione da parte dell’utenza dell’avvenuto
recupero tramite la seguente documentazione (da allegare obbligatoriamente e far pervenire non
oltre il 28 febbraio successivo a quello della richiesta):
a) documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato a recupero;
b) attestazione e fatture rilasciate dal soggetto che effettua l’attività di recupero;
c) copia dell’autorizzazione ai sensi di legge dell’impianto di recupero.
Il Sottoscritto dichiara infine di essere consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Data _______________

Firma del dichiarante

Annotazione estremi documento d’identità _________________________
Allegata copia documento d’identità

INFORMATIVA sul Trattamento dei dati personali ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 13 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) e del D.lgs.
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Si informa che i dati forniti saranno trattati secondo le modalità previste dagli art. 13 e 14 del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR - Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali), sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di
tutela della riservatezza
Titolare del Trattamento: Comune di Manzano, rappresentato dal Sindaco protempore c/o Comune di Manzano, via Natisone, 34 – 33044 MANZANO
(UD) – Tel. 0432/938.346 – Fax. 0432/938.351 - pec: comune.manzano@certgov.fvg.it;
Responsabile Protezione Dati: D.P.O.: Avv. Paolo VICENZOTTO con Studio Legale in Corso Vittorio Emanuele II, 54 a Pordenone, Tel. 0434/290.46,
mail dpo@studiolegalevicenzotto.it – pec paolo.vicenzotto@avvocatipordenone.it;
Base giuridica: Il trattamento dei dati è fondato: - sulla base della previsione dell'art. 6, comma 1 del GDPR, lettera c) “il trattamento è necessario per
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” e lett. e) “il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”
Finalità del trattamento: I dati personali sono trattati esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell'Amministrazione o per gli
adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento. Nell'ambito di tali finalità, il trattamento può riguardare i dati necessari per la gestione dei
rapporti con il Comune di Manzano, compresi i dati forniti al momento della registrazione o fruizione di servizi online. I dati personali sono trattati con
strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti. I dati personali raccolti verranno trattati in base al
consenso prestato dall’Utente e/o in forza di previsione di legge per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto nazionale o dell’Unione.
I diritti dell’interessato: L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:
a. di accesso ai dati personali;
b. di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati incompleti
c. di ottenere la cancellazione dei dati, la trasformazione in forma anonima degli stessi o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge;
d. di ottenere l’attestazione che eventuali modiche o cancellazioni sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, salvo quanto
previsto dalla legge;
e. di ottenere la limitazione del trattamento;
f. di opporsi al trattamento;
g. alla portabilità dei dati;
h. di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso conferito prima della revoca;
i. di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante per la Protezione dei Dati personali).

