Il presente modulo debitamente compilato, può essere inoltrato via mail
tributi@comune.pievedicento.bo.it

AL COMUNE DI PIEVE DI CENTO
Ufficio Tributi
DENUNCIA DI OCCUPAZIONE O DETENZIONE DI LOCALI ED AREE
SCOPERTE AGLI EFFETTI IL TRIBUTO PER LO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI (TARI)

Il sottoscritto ___________________________________ C.F. ______________________
nato a ________________________________________ il ________________ residente
in __________________________ via __________________________________ n. ____
Nella qualità di __________________________ della Ditta ________________________
C.F.

______________________

P.IVA

______________________

impresa/arte/professione esercitata _____________________________________ sita in
via __________________________________ n. ____ agli effetti dell’applicazione della
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti
DENUNCIA
Di occupare o detenere i seguenti locali e/o aree soggetti alla tassa per lo smaltimento dei
rifiuti dal __________________ :
a) LOCALI

mq. ______________

b) MAGAZZINI – DEPOSITI

mq. ______________

c) AREA ATTREZZATA SCOPERTA

mq. ______________

riferimenti catastali

Fg________ Part._____ sub________

Lì, ______________

Timbro e Firma _______________________

INFORMATIVA:
Il Decreto Legislativo n.196 del 30 Giugno 2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali. Pertanto informiamo che:
a) i dati forniti verranno trattati tramite supporti informatici o cartacei per le seguenti finalità: espletamento
obblighi previsti per legge e di erogazione del servizio in oggetto, archiviazione di dati storici, comunicazione alla
cittadinanza.
b) L’indicazione dei dati contrassegnati con il simbolo * (asterisco) è facoltativa mentre gli altri sono obbligatori;
c) Il rifiuto a fornire i dati obbligatori comporta l’impossibilità a fornire il servizio o a gestire il rapporto;
d) I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione esclusi i casi necessari alla
nostra gestione degli adempimenti di legge;
e) Lei ha diritto ad ottenere dal titolare o dal responsabile del trattamento la rettifica dei dati o la loro
cancellazione (per maggiori dettagli si veda l’articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003);
Il titolare del trattamento è: COMUNE DI PIEVE DI CENTO –Piazza Andrea Costa 17 – 40066 Pieve di Cento (BO).
Sul sito www.comune.pievedicento.bo.it può trovare l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento a cui si può
rivolgere per ottenere la rettifica dei dati o la loro cancellazione.

