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Città di Pescara
Medaglia d’oro al Merito Civile

DENUNCIA DEI LOCALI ED AREE SCOPERTE AGLI EFFETTI DELL’APPLICAZIONE
DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)
(Ai sensi della L.147/13,del D.Lgs. 201/2011 e del Regolamento comunale approvato con Delibera C.C. 101 del 09.09.2014 e s.m.i)

Intestatario cartella
(nome)

(cognome)

Nato/a a

il

sesso
(data di nascita – gg/mm/aaaa)

(luogo di nascita)

Cod.Fiscale

(M / F)

Rec.Telef.
(preferibilmente cellulare)

Residenza
(comune)

(via)

P.E.C.

(civico)

(cap)

(indirizzo p.e.c.)

Posta Elettronica
(indirizzo email)

C H I E D E
[ ] La rettifica

[ ] L’annullamento

[ ] La rideterminazione

[ ] Il discarico

del/i seguente/i provvedimenti:

D I C H I A R A
(ai sensi del D.P.R.28 dicembre 2000 n.445)
La sussistenza delle seguenti motivazioni e/o altro
1)

tassa assolta in altro comune ove dimorano abitualmente i seguenti componenti il nucleo familiare

2)

numero effettivo di occupanti

3)

garage e/o altri locali pertinenziali all’abitazione

4)

posto auto scoperto

5)

errata imputazione locali accessori

6)

altro

[ ] Il rimborso

DENUNCIADEI
DEILOCALI
LOCALIED
EDAREE
AREESCOPERTE
SCOPERTEAGLI
AGLIEFFETTI
EFFETTIDELL’APPLICAZIONE
DELL’APPLICAZIONE
DENUNCIA
DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)
(Ai sensi della L.147/13,del D.Lgs. 201/2011 e del Regolamento comunale approvato con Delibera C.C. 101 del 09.09.2014 e s.m.i)

DELLA TASSA
In riferimento al/i seguente/i immobile/i censito/i nel catasto urbano alle seguenti coordinate:

Foglio
[01]

Numero

Sub.

(particella)

Ubicazione

Cat.
Catastale

Sup.
utile1

Inizio/Fine
occupazione
(indirizzo + civico, se diverso dalla residenza)

Foglio
[02]

Numero
(particella)

Sub.

Ubicazione

Data inizio (gg-mm-aa)

Cat.
Catastale

(Data fine gg-mm-aa)

Sup.
utile1

Inizio/Fine

occupazione
(indirizzo + civico, se diverso dalla residenza)

Foglio
[03]

Numero

Sub.

(particella)

Ubicazione

Data inizio (gg-mm-aa)

Cat.
Catastale

(Data fine gg-mm-aa)

Sup.
utile1

Inizio/Fine
occupazione
(indirizzo + civico, se diverso dalla residenza)

Data inizio (gg-mm-aa)

(Data fine gg-mm-aa)

Si allega:
(specificare)

(Allegato obbligatorio: Copia del documento d’identità del contribuente o delegato)
INFORMATIVA SUI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Codice) e dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
L’amministrazione Comunale La informa, ai sensi dell’art13 Regolamento U.E 2016/679, che:
1. il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato:

allo sviluppo dei procedimenti amministrativi relativi ai tributi locali ed alle attività ad essi correlate e conseguenti;

alla disponibilità delle informazioni necessarie per effettuare indagini sulla qualità dei servizi erogati;
2. il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;
4. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti potrebbe comportare il non accoglimento dell’istanza/dichiarazione;
5. i dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell’Amministrazione Comunale e ad altri soggetti ad essa collegati; gli stessi non
saranno oggetto di ulteriore diffusione;
6. in relazione alla presente pratica, verranno a conoscenza dei dati da Lei forniti gli incaricati al trattamento dei dati interni;
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.15 e seguenti del GDPR, rivolgendo le richieste al titolare stesso
o al responsabile. Le richieste devono essere scritte e motivate I riferimenti relativi al titolare del trattamento, al responsabile e agli incaricati, completi dei rispettivi
contatti, sono reperibili sul sito internet: www.comune.pescara.it).

Relativamente al trattamento consentito dei dati personali conferiti, il sottoscritto dichiara di aver preso visione
dell’informativa. di cui sopra e di accettarne i contenuti.

Firma
__________________________________

li,________________________

[ ] Delegato alla sottoscrizione (allegare delega)

Il/la delegato/a
(cognome)

(nome)

