Comune di
Montale

Alia
Servizi Ambientali S.p.A.

Provincia di Pistoia
51037 Montale

DICHIARAZIONE
PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
(Art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147)

UTENZE DOMESTICHE

1. OPERAZIONE RICHIESTA

DATA DECORRENZA OPERAZIONE

DENUNCIA INIZIALE
SUBENTRO
CESSAZIONE
VARIAZIONE

2. UTENTE
CODICE CLIENTE

CODICE UTENZA

COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE
DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

COMUNE DI RESIDENZA / SEDE LEGALE

C.A.P.

INDIRIZZO DI RESIDENZA / SEDE LEGALE
RECAPITO TELEFONICO

FAX

PEC

RECAPITO BOLLETTE – COMUNE
RECAPITO BOLLETTE – INDIRIZZO

C.A.P.

3. IMMOBILE
COMUNE

C.A.P.

VIA/PIAZZA

N.

SUPERFICIE ASSOGGETTATA A TASSA (mq)

(Le superficie da indicare è quella calpestabile
misurata sul filo interno dei muri perimetrali
di ciascun locale. Si considerano locali tutti i
vani comunque denominati sia principali che
accessori)
N. COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE
TIPOLOGIA IMMOBILE

TERRENO

FABBRICATO

TITOLO OCCUPAZIONE

PROPRIETA’

USUFRUTTO

DATI CATASTALI

FOGLIO

4. DATI UTENTE PRECEDENTE

LOCAZIONE

PARTICELLA

SUBENTRO

CODICE CLIENTE

VARIAZIONE
CODICE UTENZA

COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE
CODICE FISCALE / PARTITA IVA
COMUNE DI RESIDENZA / SEDE LEGALE

C.A.P.

INDIRIZZO DI RESIDENZA / SEDE LEGALE
RECAPITO TELEFONICO

FAX

ALTRO
SUB

E-MAIL

Comune di
Montale

Alia
Servizi Ambientali S.p.A.

Provincia di Pistoia
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5. PROPRIETARIO
COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE
COMUNE DI RESIDENZA / SEDE LEGALE

C.A.P.

INDIRIZZO DI RESIDENZA / SEDE LEGALE
RECAPITO TELEFONICO

FAX

E-MAIL

NUMERO OCCUPANTI DELL’IMMOBILE
Il numero complessivo delle persone, compreso il dichiarante, che occupano i locali oggetto della presente denuncia è di ________________ (di
cui non residenti n.________)
Se trattasi di utenza utilizzata come abitazione principale ed intestata a soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti è quello risultante
dai registri anagrafici. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo. Nel caso in cui l’utenza sia
occupata anche da soggetti non residenti, il numero complessivo sarà integrato da questi ultimi.

Cognome e Nome

Dati dei componenti non residenti (se presenti)
Luogo e data di nascita

Codice fiscale

DICHIARAZIONE USO STAGIONALE (barrare solo se ricorre il caso descritto)


Il sottoscritto dichiara trattasi di locali in uso per periodo non superiore a 6 mesi nel corso dell’anno solare
(contrassegnare il riquadro solo se ricorre il caso descritto)

6. ANNOTAZIONI

DATA____________________________

FIRMA ____________________________________

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Il sottoscritto ______________________________________ autorizza il Comune di Montale e Alia Servizi Ambientali S.p.A., in qualità di soggetto gestore
operativo del tributo, nelle persone dei rispettivi titolari dei dati personali indicati al trattamento e alla comunicazione dei dati personali forniti nell’esercizio
dell’attività connesse alla presente dichiarazione.
Resta inteso che il trattamento dei dati è compiuto nel rispetto delle norme di cui agli art. 7 e 13 del D.Lgs del 30.06.2003, n. 196.

DATA________________________________________

FIRMA__________________________________________________

Sottoscrizione rilasciata ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, la presente dichiarazione viene sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto.
PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
Data di presentazione ___________________________

FIRMA DEL DIPENDENTE____________________________

Comune di
Montale

Alia
Servizi Ambientali S.p.A.

Provincia di Pistoia
51037 Montale

AVVERTENZE
La presente dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi per la determinazione e
l’applicazione del tributo rimangano invariati;

Nei casi di spedizione postale, via fax, telematica oppure tramite consegna a mezzo di altra persona diversa dall’intestatario
deve essere allegata sempre fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità leggibile ed in corso di validità (pena il
mancato accoglimento della denuncia) ed indicare un recapito telefonico per richiesta di eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla
denuncia presentata.

Nel caso di sottoscrizione della presente denuncia per conto di altro soggetto è necessario presentare all’ufficio delega
specifica allegando copia di un documento d’identità in corso di validità del delegante.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Le dichiarazioni di inizio, variazione, subentro o cessazione occupazione dei locali devono essere presentate entro i termini indicati
nell’articolo 30 del Regolamento IUC – istituzione e applicazione della componente Tari, pena la tardiva o omessa presentazione della
stessa e l’applicazione delle connesse sanzioni tributarie (d.lgs. 472/97).

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
I moduli una volta compilati possono essere consegnati direttamente agli uffici di Alia S.p.A. o all’URP del comune di Montale.
Le denunce potranno altresì essere inviate via fax al n. 055.7339205 o tramite P.E.C. tariffa4@pec.aliaspa.it o tramite mail
tariffa.info4@aliaspa.it o con raccomandata A/R a: Alia Servizi Ambientali S.p.A. Ufficio TARI- Via Baccio da Montelupo, 5250142 Firenze allegando sempre fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità in corso di validità.
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INFORMATIVA UTENTI TIA TARES TARI
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 30.06.2003, N. 196
Premesso che:
- Ai sensi dell’art. 4 lett. F) del D. Lgs. 196/2003 il Titolare del trattamento è la persona, fisica o giuridica, cui competono le decisioni in
ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- Ai sensi dell’art. 4 lett. I) del D.lgs. 196/2003, a seguito di modifica normativa, per interessato si intende la persona fisica cui
appartengono i dati personali, escludendosi così la persona giuridica;
- Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 grava sul Titolare l’obbligo di informare preventivamente l’interessato o la persona presso la
quale sono raccolti i dati personali circa il trattamento degli stessi.
Tutto ciò premesso, in osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003,
Alia S.p.A., con sede legale a Firenze, Via Baccio da Montelupo, n. 52, nella sua qualità di contitolare, unitamente al
Comune, indicato nell’avviso di pagamento, titolare del tributo in esecuzione del contratto con questo in essere, informa gli interessati
su quali siano le finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla
natura del loro conferimento.
FINALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati raccolti presso l’interessato o successivamente registrati, oggetto del trattamento, sono trattati ed utilizzati direttamente per
adempiere a finalità strumentali al compimento dell’attività riferita al servizio di riscossione della
Tariffa di Igiene Ambientale (come esplicitata nel D.Lgs. n. 22/1997, nel D.Lgs. n. 162/2006 e nel DPR. n. 158/1999), ed alla sua
corretta gestione presso gli utenti. Il trattamento dei dati personali utilizzati per la predetta finalità avviene nel completo rispetto dei
principi di liceità e correttezza e delle disposizioni di legge.
MODALITA' DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti elettronici e cartacei ad opera di soggetti interni appositamente incaricati. I dati
sono conservati, altresì, in archivi cartacei ed elettronici con piena assicurazione delle misure di sicurezza minime previste dal
legislatore.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali, contabili e fiscali, ed eventualmente sensibili e giudiziari, non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi
diversi dal Contitolare, dai Responsabili e dagli incaricati, senza il consenso espresso dell’interessato, salvo eventuali comunicazioni a
terzi autorizzati per lo svolgimento di attività funzionali a quella svolta dal Titolare , quali quelle amministrative, contabili e fiscali e salvo
qualora ciò sia indispensabile al fine di esecuzione degli obblighi assunti dalle parti. In ogni caso l’utilizzo da parte dei terzi dovrà
avvenire nel completo rispetto dei principi di liceità e correttezza e delle disposizioni di legge.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dall’artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivol gendosi
alternativamente ai contitolari del trattamento e, nello specifico, mediante raccomandata a/r ad Alia
S.p.A., con sede legale a Firenze, Via Baccio da Montelupo, n. 52, ed al Comune, indicato nell’avviso di pagamento, titolare del tributo.
In particolare secondo l’art. 7 l’interessato potrà ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del Titolare , dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L'interessato ha diritto di opporsi,
in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo

della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
CONTITOLARI
I contitolari sono Alia S.p.A., con sede legale a Firenze, Via Baccio da Montelupo, n. 52 ed il Comune, indicato nell’avviso di
pagamento, titolare del tributo.
TEMPO DI CONSERVAZIONE
I dati saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle finalità funzionali all’attività sopra descritta, nonché a quelle
contabili e fiscali secondo quanto previsto dalla legge.
NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSENSO
La natura del rilascio dei dati è obbligatoria. Ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 196/2003 il consenso al trattamento dei suddetti dati non è
necessario in quanto gli stessi sono raccolti per adempiere ad obbligo di legge di cui all’art. 49 del
DPR n. 22/1997 e dell’art. 238 del D.Lgs. n. 162/2006.

