All’Ufficio Tributi del
COMUNE DI
SUISIO 24040 BG

DICHIARAZIONE EFFETTUAZIONE COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Conformemente a quanto previsto dal vigente Regolamento TARI,
il sottoscritto _________________
il

nato a _______

CODICE FISCALE______________________________________

intestatario scheda anagrafica del nucleo familiare residente in via
_____
CHIEDE
la riduzione TARI per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio domestico.
Come previsto dal regolamento la riduzione sarà a partire dal primo gennaio del prossimo anno.
A tal fine
•
•
•

DICHIARA

Di effettuare il compostaggio domestico attraverso l’utilizzo di biocomposter.
Che comunicherà all’ufficio tributi il venir meno delle condizioni qui dichiarate.
È a conoscenza che qualora venisse accertato da parte degli organi competenti il mancato
rispetto delle condizioni previste per il riconoscimento del diritto alla riduzione di cui trattasi il
Funzionario Responsabile della TARI disporrà il recupero della somma corrispondente alla
riduzione applicata per l’anno in corso e per gli anni precedenti non prescritti.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEGLI ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si forniscono le seguenti informazioni: Titolare del
trattamento è il Comune di Suisio - Via Alcide De Gasperi, 2, 24040 Suisio BG.
Per il trattamento in questione è designato il Settore Tributario e Finanziario. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali
(RPD) del Comune di Suisio è iFortech Srl. con sede in via Ginestrino, 45 - 20093 Cologno Monzese (Mi); e-mail:
dpo@ifortech.com.
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 Suisio relative alla
gestione, accertamento e riscossione dei tributi, dei canoni e di altre entrate comunali, e possono essere comunicati a terzi secondo
quanto previsto dalle normative in materia. 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 dal
Comune. Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso e di rettifica, rivolgendosi ai contatti sopra indicati.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e
consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo https://www.comune.suisio.bg.it/. In ultima istanza, oltre alle tutele in sede
amministrativa e giurisdizionale, è ammesso il ricorso all’Autorità Garante: https://www.garanteprivacy.it/.

Suisio, lì _____________________

firma __

____________________________________________

