COMUNE DI BAGHERIA

Direzione VI - Entrate Tributarie e Fiscali
Servizio TARI
Tel. 091.943.303/328/329
Orario: Lunedì-Martedì: 09:00 -13:00
Mercoledì: 15:30 - 18:00

e-mail:ufficiotributi@comune.bagheria.pa.it
TASSA RIFIUTI
Richiesta di RIDUZIONE della TARI
Art. 66 del D.Lgs 507/93
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome

Nome

C.F.

Data di nascita

Sesso

Provincia

Comune

■M

F

Stato

Luogo di nascita:
Via/Piazza, ecc.

Residenza:
Comune e provincia

N. Civ
E-m@il

Nella qualità di:

CAP

(compilare sempre il numero telefonico)
Tel.

Proprietario

Affittuario (compilare dati relativi al proprietario)

Usufruttuario

Comodatario

C H I E D E
La RIDUZIONE ai fini dell'applicazione della TARI per i locali ad uso abitativo:

Tipo
Abitazione

DATI DELL’UNITA’ IMMOBILIARE
Superficie
Destinazione
Dati Catastali
in Mq
d’uso
Foglio
Particella

Sub

Magazzino
Cantine e/o
mansarde
(compilare sempre la Sezione dati unità immobiliare)

siti in VIA

n.

Piano

int.

Di proprietà del Sig . ____________________________________ n a t o a _______________________

il ______/________/____________
PER: (indicare con il segno x nella casella corrispondente per la riduzione)

UNICO OCCUPANTE
UTILIZZATORE STAGIONALE
RESIDENTE ALL’ESTERO
L.R. 104/92

Segue ⇒

Dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto
falso o contenente dati non più rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 445/2000) in base agli artt. 46 (1) e 47
(2) del D.P.R 445/ 2000.

IL/LA DICHIARANTE
Bagheria
(firma per esteso e leggibile)

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445/2000 la domanda è sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta
e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità (3) del sottoscrittore, all'ufficio
competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:

Fotocopia documento d'identità
Fotocopia del codice fiscale
Planimetria dell'Immobile
Copia Verbale L. 104/92

Informativa ai sensi degli art 13-14 del (UE) 679/2016 G.D.P.R.
e della normativa nazionale sul servizio di
TARI
Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR
2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
I dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati riguardano:
• dati identificativi: cognome e nome
• situazione patrimoniale
• situazione finanziaria
• situazione economica
• dati di localizzazione: ubicazione, GPS, GSM, altro.
• dati identificativi: cognome e nome codice fiscale
Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento - GDPR - art.6 Comma 1, E) I dati personali forniti saranno oggetto di:
raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, estrazione, consultazione, comunicazione
mediante trasmissione, profilazione, limitazione, raffronto od interconnessione
Vi informiamo che al fine di eseguire il servizio ci avvaliamo dei seguenti responsabili esterni: Municipia SpA
Il trattamento: non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato.
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è
obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di
svolgere l’attività.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione
ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità
e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni
vigenti.

In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza:
Misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non
autorizzata, misure specifiche contro rischi di distruzione, perdita, modifica e accesso, sistemi di autenticazione,
autorizzazione, sistemi di protezione, sicurezza logistica.
Ti informiamo che i tuoi darti vengono trattati nel tempo nelle seguenti modalità:
I0, 20, oltre soggetto allo scarto
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
• di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa
• di accesso ai dati personali;
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi

previsti dalla normativa);
• di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
• alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
• di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul

consenso conferito prima della revoca;
• di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy)
• di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi

diritti
• di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82)

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella
per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale
diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso
contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche mediante email a:

protocollobagheria@postecert.it

Soggetto

Dati anagrafici

Contatto tel.

Titolare

Comune di Bagheria
Dirigente: Dott. Bartolone Giuseppe

Responsabile Protezione Dati
(DPO)

MARCO LA DIEGA

091943296

email
direzione6@comunebagheria.telecompost.it

privacy@marcoladiega.it

La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei sui
diritti nonchè sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link:
Descrizione

Link

Pagine web del Titolare

www.comune.bagheria.pa.it

Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)

https://europa.eu/europeanprotection-supervisor_it

Garante italiano della protezione dei dati

http://www.garanteprivacy.it/ web/guest/home

union/about-eu/institutions-

bodies/european-data-

