
Spettabile
COMUNE DI SEGONZANO
Fraz. Scancio, 64
38047  Segonzano  (TN)

OGGETTO: RICHIESTA  ESENZIONE  DALL'APPLICAZIONE  DELLA  TARIFFA  DEL  SERVIZIO  DI 
GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI.

Il/La sottoscritto/a

nato/a a il

residente a via n.

codice fiscale telefono

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e al 

fine  di  ottenere  l'esenzione  dall'applicazione  della  tariffa  del  servizio  in  oggetto  dichiara  sotto  la  propria  

responsabilità che 

l'immobile di sua proprietà sito in Segonzano, fraz. n.

non dispone di alcuna utenza attiva in ordine ai servizi di erogazione   idrica, elettrica o di gas né di    alcun arredo a 

partire dal 

Luogo e data IL DICHIARANTE

COMUNE DI SEGONZANO

La sottoscrizione della presente istanza è avvenuta in mia presenza.

L’IMPIEGATO ADDETTO

Istanza  non sottoscritta in mia presenza ma corredata di fotocopia di documento di identità.

L’IMPIEGATO ADDETTO



Egregio Signore / Gentile Signora, La si informa che:
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) il  Comune di Segonzano, in qualità di  
Titolare del trattamento garantisce che il trattamento dei dati da Lei forniti attraverso la compilazione del presente modello sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003:
 i dati da Lei forniti verranno trattati per la gestione e l'applicazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo integrato dei  

rifiuti solidi urbani e assimilati
 il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate
 il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire l’esenzione dalla tariffa del servizio di gestione del ciclo integrato dei  

rifiuti solidi urbani e assimilati

 non fornire i dati comporta l’inosservanza di obblighi di legge e/o impedire l’espletamento del servizio
 i dati personali acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione ad altri enti pubblici solo in presenza di espressa 

previsione  di  legge  o  di  regolamento  o  se  risulti  comunque necessario  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  istituzionali;  
potranno altresì essere comunicati ai soggetti privati (ditte o consulenti) incaricati dal Comune a termini di contratto, di 
elaborare o catalogare detti dati.

 i  diritti  dell’interessato sono (art.  7 del D.Lgs.  196/2003): 1) richiedere conferma dell'esistenza o meno dei dati  che la  
riguardano, 2) ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile, 3) richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le  
finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, 4) 
ottenere  la  cancellazione,  la  trasformazione  in  forma  anonima  o  il  blocco  dei  dati  trattati  in  violazione  di  legge,  5)  
aggiornare, correggere o integrare i dati che la riguardano, 6) opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati

 i dati personali raccolti possono essere trattati dal Comune di Segonzano per finalità statistiche

titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI SEGONZANO –  C.A.P. 38047 –  SEGONZANO (TN)

responsabile del trattamento dei dati è il Segretario comunale – FRAZ. SCANCIO 64  -  C.A.P. 38047  –  SEGONZANO (TN)
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