COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
PROVINCIA DI CUNEO
TEL. 0175 391121

www.comune.bagnolo.cn.it

PEC: comune.bagnolo.cn@legalmail.it

MODULO DI RICHIESTA DI ESONERO DAL PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)
Il sottoscritto/a............................................................................................................... ...................................................................
nato/a il _____/____/______ a........................................................residente a.................................................................................
via................................................................................................................................................................n°...................................
Codice fiscale …………………………………… telefono/i ......................................mail.............................................................
in qualità …………………………………………….………………………….. dell’immobile sito in BAGNOLO PIEMONTE
Via …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
consapevole delle sanzioni di cui all’art. n.76 del D.P.R. n.445/00 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci, false attestazioni
e/o uso di atti falsi, previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA
ai fini della tariffa sui rifiuti che le unità immobiliari così identificate:
1. Via………………………………………………..…. Foglio ……....... Part. ………… Sub. …………… Cat. …….….
2. Via………………………………………………..…. Foglio ……....... Part. ………… Sub. …………… Cat. …….….
3. Via………………………………………………..…. Foglio ……....... Part. ………… Sub. …………… Cat. …….….
sono prive di arredamento e non risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici poiché si trovano in una
delle seguenti condizioni (barrare la casella interessata):
 locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo di cui al permesso n. ……………. del
……………………. rilasciato del Comune, e limitatamente a periodo di validità del provvedimento;
 locali che , per loro natura o per l’uso cui sono destinati ovvero per obiettive e temporanee condizioni di non
utilizzabilità, non sono suscettibili di produrre rifiuti , e precisamente ……….............………………………………;
 locali muniti di attrezzature tali da escludere la produzione di rifiuti (es. centrali termiche, cabine elettriche, vani
ascensori....)
Data________________

Firma (1) _____________________________________________

Informativa Privacy – Regolamento UE 2016/679: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale
scopo. Il responsabile del trattamento dei dati personali da Lei sopra riportati e il Funzionario Responsabile del Servizio Tributi, del Comune di Bagnolo P.te. .
Il titolare del trattamento e il Comune di Bagnolo P:te con sede in Piazza Div. Alp.Cuneense, 5. mail: comune.bagnolo.cn@legalmail.it.
Il trattamento dei dati è necessario per l’effettuazione del procedimento e l'esecuzione degli adempimenti di interesse pubblico (art. 6 par. 1 lett. e, del Regolamento Europeo) ed avviene in modo lecito, corretto e
trasparente, nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del Regolamento. I dati personali sono trattati da personale autorizzato, per le finalità istituzionali del Comune di Bagnolo Piemonte relative alla gestione,
accertamento e riscossione dei tributi, dei canoni e di altre entrate comunali. I dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme specifiche in materia. I dati sono trattati sia con procedure informatizzate
e telematiche, sia con modalità manuali, anche attraverso gestori individuati dall’ente. Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso e di rettifica, rivolgendosi ai contatti sopra indicati.
In ultima istanza, oltre alle tutele in sede amministrativa e giurisdizionale, è ammesso il ricorso all’Autorità Garante: http://www.garanteprivacy.it.

Sottoscrizione rilasciata ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000. l a presente dichiarazione viene sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto. In alternativa può essere inviata a mezzo postale o per vie telematiche allegando fotocopia del documento di identità.

ORARIO: lunedì – venerdì h. 8,30 – 12,30 / mercoledì h. 8,30 – 12,30 e 15,00 – 16,30 /martedì e giovedì CHIUSO

