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DENUNCIA
PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI
(Art. 49 del D.Lgs. 5/2/1997, n. 22 e D.P.R. 27/4/1999, n. 158)

UTENZE NON DOMESTICHE
Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà
(art. 38, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000)
“Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.” (D.P.R. n. 445/2000). “Qualora
dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.” (art. 11, comma 3, del D.P.R. 403/98)

1. OPERAZIONE RICHIESTA

DATA DECORRENZA OPERAZIONE

DENUNCIA INIZIALE
SUBENTRO
CESSAZIONE
VARIAZIONE

2. UTENTE
CODICE CLIENTE

CODICE UTENZA

DITTA O RAGIONE SOCIALE
CODICE FISCALE
PARTITA IVA
SEDE LEGALE - COMUNE

C.A.P.

SEDE LEGALE - INDIRIZZO
RECAPITO TELEFONICO

FAX

E-MAIL

RECAPITO BOLLETTE – COMUNE
RECAPITO BOLLETTE – INDIRIZZO

C.A.P.

LEGALE RAPPRESENTANTE

3. IMMOBILE – ATTIVITA’
COMUNE

C.A.P.

VIA/PIAZZA

N.

SUPERFICIE ASSOGGETTATA A TARIFFA (mq)
DESCRIZIONE ATTIVITA’ PREVALENTE
CODICE ATTIVITA’ (ATECOFIN 2004)
CATEGORIA D.P.R. 158/99
TIPOLOGIA IMMOBILE

TERRENO

FABBRICATO

TITOLO OCCUPAZIONE

PROPRIETA’

USUFRUTTO

DATI CATASTALI

FOGLIO

4. DATI UTENTE PRECEDENTE

SUBENTRO

CODICE CLIENTE

LOCAZIONE

PARTICELLA
VARIAZIONE
CODICE UTENZA

DITTA O RAGIONE SOCIALE
CODICE FISCALE - PARTITA IVA
SEDE LEGALE - COMUNE

C.A.P.

SEDE LEGALE - INDIRIZZO
RECAPITO TELEFONICO

FAX

ALTRO
SUB

E-MAIL
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6. PROPRIETARIO
COGNOME O RAGIONE SOCIALE
NOME
COMUNE DI RESIDENZA / SEDE LEGALE

C.A.P.

INDIRIZZO DI RESIDENZA / SEDE LEGALE
RECAPITO TELEFONICO

FAX

E-MAIL

7. SUDDIVISIONE SUPERFICIE
Superfici assoggettate a tariffa
(mq)

LOCALI

Superfici esonerate (mq)
Art. 6 e art. 7 del regolamento

MOTIVO RICHIESTA ESONERO

8. ANNOTAZIONI

9. ALLEGATI

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 e di autorizzare il
trattamento dei propri dati personali per fini amministrativi connessi alla gestione della tariffa di igiene ambientale.
___________________ , __________________
________________________________
(firma del dichiarante)

La presente dichiarazione resa ai sensi dell’art. 38del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000:

o

è stata sottoscritta da ___________________________________ alla presenza di __________________________________
impiegato addetto, che ne ha accertato l’identità mediante _________________________ n° __________________________
rilasciato da ______________________________________________________________ il __________________________

o

è stata sottoscritta dal dichiarante e inviata a mezzo posta/fax unitamente a fotocopia del documento di identità.
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INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/6/2003, n. 193 - Trattamento di dati personali si rende noto:
a) che per l’effettuazione dei servizi di igiene ambientale e per la gestione della relativa tariffa, la società effettua in modo
automatizzato il trattamento dei dati personali degli utenti del servizio,
b) che il conferimento dei dati richiesti ha carattere obbligatorio;
c) che l'eventuale rifiuto di conferire i dati richiesti rendera' impossibile l’effettuazione del servizio;
d) che i dati raccolti potranno essere comunicati a terzi per disposizione di legge, per elaborare ed emettere le le bollette, per
gli adempimenti contabili e amministrativi connessi, per attività di riscossione e di recupero crediti nel rispetto del D.Lgs. n.
196/03;
e) che i dati raccolti saranno di volta in volta aggiornati;
f) che l'interessato puo' far valere i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/03,
g) che responsabile del trattamento è: CIS S.r.l.
(1) ART. 7. - Diritti dell'interessato
1. L'interessato ha diritto di 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.

