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

AL COMUNE DI PIEVE DI CENTO
Ufficio Tributi
DENUNCIA DI CESSAZIONE T.A.R.I.

Il sottoscritto _________________________________________________
nato a _________________________________ il ____________ residente
in __________________________ via __________________________ n. __
quale ________________________________________________________
(grado di parentela nei confronti del contribuente)

chiede in conformità delle vigenti disposizioni in materia, lo sgravio e la
cancellazione dal ______________ della tassa rifiuti solidi urbani (T.A.R.I.) di
Via

___________________________

n.

__

iscritta

al

nome

di

___________________________________ per il seguente
motivo:________________________________________________________

(emigrazione / decesso / cambio intestazione / cambio residenza all’interno del Comune:indicare il nuovo indirizzo)

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Lì, ______________

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.

