COMUNE DI MELIZZANO

Estremi di presentazione

(Provincia di Benevento)

Prot. N. _______________

Settore Finanziario - UFFICIO TRIBUTI
PEC: melizzano@pec.cstsannio.it

Data

_______________

DICHIARAZIONE TARI
(ai sensi dell’articolo 1, commi 684-688 della legge n. 147/2013 e Artt. 31 e 32 Regolamento Comunale Tassa sui Rifiuti - TARI)

Utenza:

- DOMESTICA

- NON DOMESTICA

Il/La sottoscritto/a,
DATI DEL CONTRIBUENTE
Cognome

Nome

Sesso

F
Luogo di nascita

Prov.

Cittadinanza

M

Data di nascita

Codice fiscale

Residente a

Prov.

Indirizzo

Telefono

Mail ordinaria

Civico

CAP

PEC

DATI DEL DICHIARANTE (se diverso dal contribuente)
Cognome

Nome

Sesso

F
Luogo di nascita

Prov.

Cittadinanza

Data di nascita

Codice fiscale

Residente a

Prov.

Indirizzo

Telefono

Mail ordinaria

Civico

CAP

PEC

(In caso di utenza non domestica), nella qualità di legale rappresentante o titolare della seguente attività:
Ragione Sociale

Codice ATECO

Codice fiscale

Partita iVA

Sede Legale Comune di

Prov.

Indirizzo

Telefono

Mail ordinaria

Civico

CAP

PEC

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali richiamate dagli artt. 76 e 77 dello stesso Decreto in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria personale responsabilità, ai fini dell’applicazione della TARI:

DICHIARA
ISCRIZIONE

con decorrenza dal

MOTIVO / ATTO

VARIAZIONE

_______/_______/__________
con decorrenza dal

MOTIVO / ATTO

N. Utenza/e

CESSAZIONE

_______/_______/__________
con decorrenza dal

MOTIVO / ATTO

N. Utenza/e

_______/_______/__________

dell’Occupazione assoggettabile alla TARI di seguito dettagliata:
P.IVA
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(In caso di utenza domestica) Occupata da:
Cognome __________________________________________ e nome ____________________________________________________ Grado parentela _________________________________
Luogo di Nascita __________________________________________ Data di Nascita _____/_____/_________ Codice Fiscale ______________________________________________________
Cognome __________________________________________ e nome ____________________________________________________ Grado parentela _________________________________
Luogo di Nascita __________________________________________ Data di Nascita _____/_____/_________ Codice Fiscale ______________________________________________________
Cognome __________________________________________ e nome ____________________________________________________ Grado parentela _________________________________
Luogo di Nascita __________________________________________ Data di Nascita _____/_____/_________ Codice Fiscale ______________________________________________________
Cognome __________________________________________ e nome ____________________________________________________ Grado parentela _________________________________
Luogo di Nascita __________________________________________ Data di Nascita _____/_____/_________ Codice Fiscale ______________________________________________________
Cognome __________________________________________ e nome ____________________________________________________ Grado parentela _________________________________
Luogo di Nascita __________________________________________ Data di Nascita _____/_____/_________ Codice Fiscale ______________________________________________________
Cognome __________________________________________ e nome ____________________________________________________ Grado parentela _________________________________
Luogo di Nascita __________________________________________ Data di Nascita _____/_____/_________ Codice Fiscale ______________________________________________________
Cognome __________________________________________ e nome ____________________________________________________ Grado parentela _________________________________
Luogo di Nascita __________________________________________ Data di Nascita _____/_____/_________ Codice Fiscale ______________________________________________________
Cognome __________________________________________ e nome ____________________________________________________ Grado parentela _________________________________
Luogo di Nascita __________________________________________ Data di Nascita _____/_____/_________ Codice Fiscale ______________________________________________________
Cognome __________________________________________ e nome ____________________________________________________ Grado parentela _________________________________
Luogo di Nascita __________________________________________ Data di Nascita _____/_____/_________ Codice Fiscale ______________________________________________________

UNITÀ IMMOBILIARE 1) –
Ubicata in Comune di

Prov.

DESCRIZIONE DI LOCALI E AREE

Indirizzo

SUPERFICIE

Cod. catastale

Sezione

Foglio

Numero

Civico

Piano

Subalterno

Categoria

MQ
MQ
MQ
Superficie calpestabile assoggettabile TARI
Coperta
Scoperta

MQ

Titolo di possesso, occupazione o detenzione dei locali
(Proprietà, usufrutto, locazione (affitto), comodato, altro titolo)

Totale

MQ

MQ

Destinazione d’uso

Proprietà

Locazione (affitto)

Comodato

Altro (specificare):

ISCRIZIONE

Usufrutto

VARIAZIONE

CESSAZIONE

DATA _____/_____/______

DATA _____/_____/______

DATA _____/_____/______

ATTO _________________

ATTO _________________

ATTO _________________

Di proprietà di:
1.

Codice fiscale / Partita IVA

Cognome e nome (se soggetto fisico) / Ragione sociale (se soggetto giuridico)

Quota di proprietà (%)

%
Residenza / Sede Legale

2.

Prov.

Indirizzo

Civico
Codice fiscale / Partita IVA

Cognome e nome (se soggetto fisico) / Ragione sociale (se soggetto giuridico)

CAP
Quota di proprietà (%)

%
Residenza / Sede Legale

3.

Prov.

Indirizzo

Civico
Codice fiscale / Partita IVA

Cognome e nome (se soggetto fisico) / Ragione sociale (se soggetto giuridico)

CAP
Quota di proprietà (%)

%
Residenza / Sede Legale

4.

Prov.

Indirizzo

Civico
Codice fiscale / Partita IVA

Cognome e nome (se soggetto fisico) / Ragione sociale (se soggetto giuridico)

CAP
Quota di proprietà (%)

%
Residenza / Sede Legale

5.

Prov.

Indirizzo

Civico
Codice fiscale / Partita IVA

Cognome e nome (se soggetto fisico) / Ragione sociale (se soggetto giuridico)

CAP
Quota di proprietà (%)

%
Residenza / Sede Legale

P.IVA
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UNITÀ IMMOBILIARE 2) –
Ubicata in Comune di

Prov.

DESCRIZIONE DI LOCALI E AREE

Indirizzo

SUPERFICIE

Cod. catastale

Sezione

Foglio

Numero

Civico

Piano

Subalterno

Categoria

MQ
MQ
MQ
Superficie calpestabile assoggettabile TARI
Coperta
Scoperta

MQ

Titolo di possesso, occupazione o detenzione dei locali
(Proprietà, usufrutto, locazione (affitto), comodato, altro titolo)

Totale

MQ

MQ

Destinazione d’uso

Proprietà

Locazione (affitto)

Comodato

Altro (specificare):

ISCRIZIONE

Usufrutto

VARIAZIONE

CESSAZIONE

DATA _____/_____/______

DATA _____/_____/______

DATA _____/_____/______

ATTO _________________

ATTO _________________

ATTO _________________

Di proprietà di:
1.

Codice fiscale / Partita IVA

Cognome e nome (se soggetto fisico) / Ragione sociale (se soggetto giuridico)

Quota di proprietà (%)

%
Residenza / Sede Legale

2.

Prov.

Indirizzo

Civico
Codice fiscale / Partita IVA

Cognome e nome (se soggetto fisico) / Ragione sociale (se soggetto giuridico)

CAP
Quota di proprietà (%)

%
Residenza / Sede Legale

3.

Prov.

Indirizzo

Civico
Codice fiscale / Partita IVA

Cognome e nome (se soggetto fisico) / Ragione sociale (se soggetto giuridico)

CAP
Quota di proprietà (%)

%
Residenza / Sede Legale

4.

Prov.

Indirizzo

Civico
Codice fiscale / Partita IVA

Cognome e nome (se soggetto fisico) / Ragione sociale (se soggetto giuridico)

CAP
Quota di proprietà (%)

%
Residenza / Sede Legale

5.

Prov.

Indirizzo

Civico
Codice fiscale / Partita IVA

Cognome e nome (se soggetto fisico) / Ragione sociale (se soggetto giuridico)

CAP
Quota di proprietà (%)

%
Residenza / Sede Legale

Prov.

Indirizzo

Civico

CAP

di essere in possesso delle seguenti condizioni per la fruizione di RIDUZIONE della TARI per:

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione
o uso di atti falsi, dichiara sotto la propria responsabilità che i dati sopra indicati corrispondono al vero, impegnandosi a presentare denuncia nel
caso di variazione degli elementi dichiarati.

Melizzano

li

Luogo

Data

Il Dichiarante
(timbro, in caso di soggetto giuridico, e firma)

Si allegano:
Planimetria catastale dei locali e delle aree assoggettabili
Documento attestante il titolo di possesso indicato
Documentazione attestante il diritto a riduzioni/esenzioni (se richieste)
Copia di documento di identità in corso di validità del dichiarante
Altri allegati: Specificare ___________________________________________________________________________________________|
P.IVA

00123740623
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Informativa privacy ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679
1. PERCHE' QUESTA INFORMATIVA?
Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi del regolamento generale dell'Unione europea sulla protezione dei dati (GDPR– Reg. Ue 2016/679), al fine di garantire
alti standard di sicurezza e regole volte a consentire un adeguato trattamento dei Dati Personali a coloro che interagiscono con i servizi resi dal titolare e dettagliati
nel presente documento. In particolare, il seguente documento sulla Privacy illustra le nostre pratiche relative ai tipi di dati personali (come vengono utilizzati, con
chi sono condivisi, il modo in cui vengono gestiti, archiviati e protetti) raccolti mediante il seguente modulo appositamente predisposto
2. CHI TRATTERA’ I TUOI DATI?
Il "titolare" del trattamento è il Comune di Melizzano – Via Traversa del Sannio, 17 – cap 82030 – C.F. 92005110629; PEC: melizzano@pec.cstsannio.it - Centralino:
+39 0824 944023.
Il titolare ha provveduto alla nomina del proprio Responsabile della Protezione dei Dati Personali.
3. PERCHÉ ABBIAMO BISOGNO DEI TUOI DATI?
Il titolare utilizzerà i Tuoi dati per l’assolvimento delle attività correlate e conseguenti alla dichiarazione dell’utente di cui sopra nonché per le finalità istituzionali
connesse al pagamento dei tributi locali, alle verifiche necessarie alla loro corretta applicazione o all’erogazione dei servizi ad essi connessi, come previsto dalla
normativa vigente in materia di tributi locali. Non utilizzeremo i Tuoi dati personali per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle descritte nella presente informativa,
se non informandoTi previamente e, ove necessario, ottenendo il Tuo consenso.
4. TIPI DI DATI TRATTATI E DURATA DEL TRATTAMENTO
I dati trattati saranno quelli richiesti nel modello di dichiarazione. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art.
5 GDPR 2016/679, il periodo di conservazione dei dati acquisiti per le finalità di cui sopra è stabilito per un arco di tempo pari ad una durata non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa.
5. LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti dei dati hanno luogo presso la predetta sede del titolare e sono curati solo da personale comunale incaricato del trattamento. Ti informiamo che, per
le finalità strettamente connesse ai propri fini istituzionali, i tuoi dati personali raccolti potrebbero essere comunicati:
a soggetti terzi ovvero a società contrattualmente legate all’ente, in caso di affidamento all’esterno/concessione di qualsiasi attività di gestione, verifica,
accertamento delle posizioni tributarie;
alle società che curano la manutenzione tecnologica del sito istituzionale dell’ente, presso la sede delle società medesime;
ad altre istituzioni (Stato, enti locali, organi di polizia ecc…) che dovessero farne richiesta per attività connesse ai loro fini istituzionali. I dati personali raccolti
con la modulistica predisposta dall’ufficio tributi non verranno mai utilizzati per l'invio di materiale pubblicitario o promozionale anche di natura politica,
informazioni commerciali, ricerche di mercato, vendita diretta o commercio interattivo. In nessun caso potranno essere utilizzati a scopo di lucro.
6. FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI
I dati personali contenuti nella dichiarazione sono volontariamente forniti dall’interessato a seguito di obblighi di legge e/o di regolamento e sono necessari per lo
svolgimento delle attività connesse alla gestione e al pagamento dei tributi locali. Per lo svolgimento di attività di accertamento, procedure sanzionatorie, incasso
delle somme dovute eccetera il trattamento dati potrebbe essere effettuato anche senza fornire preliminare informativa all’interessato; in tal caso, ed in situazioni
che ne richiedano la raccolta in maniera imprescindibile, i dati potranno essere reperiti anche presso fonti diverse (altre pubbliche amministrazioni, soggetti terzi o
analisi investigative)
7. MODALITA' DEL TRATTAMENTO I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Il trattamento
sarà effettuato sia con strumenti manuali - cartacei che informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità
stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste
dalle disposizioni vigenti, ivi compreso il rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR 2016/679. Il trattamento dei Tuoi dati sarà improntato ai principi
di correttezza, liceità e trasparenza e può essere realizzato per mezzo di operazioni o complesso di operazioni quali: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, selezione, utilizzo, comunicazione. I dati personali raccolti potranno essere oggetto di procedimenti decisionali
automatizzati nell’applicazione di aliquote e tariffe tributarie. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento ed avverrà, comunque, mediante
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito
e diffusione.
8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In qualità di soggetto cui si riferiscono i dati personali hai il diritto in qualunque momento, attraverso i contatti indicati al punto 2), di: - ottenere la conferma
dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la
rettificazione; - chiedere la limitazione al trattamento, cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento; - chiedere la portabilità dei dati, ossia di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico i dati personali forniti; - proporre reclamo all’Autorità di controllo nazionale (Garante Privacy). - chiedere l’intervento umano nei processi
decisionali automatizzati, permettendoTi di esprimere una tua opinione e consentendoTi di contestare la decisione.
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o invio di una richiesta anche mediante email a:
Soggetto

Dati anagrafici

Contatto tel.

e-mail

Titolare

Comune di Melizzano

+39 0824 944023

melizzano@pec.cstsannio.it

DPO (Responsabile Protezione Dati)

Dr. Antonello Botte

+39 339 3029946

dpo-privacy@asfweb.it
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