RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE TARI – TASSA SUI RIFIUTI
(art.1 Legge 147 del 27/12/2013 – legge di stabilità 2014)

COMUNE DI PIACENZA Cod. Catastale G535

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________numero contribuente ______________
nato/a _______________________________________ il ___/___/____ codice fiscale ________________________
residente in ____________________________ via ________________________________________ CAP_________
telefono/cellulare _____________________ e-mail _____________________________________________________

In qualità di:

__________________________________________________________________
P. IVA ________________________ E-mail _________________________________________________________
Curatore fallimentare della Ditta ___________________________________________________________________
P. IVA ________________________ E-mail _________________________________________________________
pecificare) _________________________________________ Cod. Fiscale ______________________

CHIEDE

Come disposto dal Regolamento Comunale, di poter rateizzare in due rate gli avvisi con un importo
maggiore o uguale di 2.000,00 euro.
Allega al modulo la fotocopia del documento di identità del richiedente.

Dichiara altresì di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui al relativo codice – D.Lgs 30.06.2003
n.196 – avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge.

Data ____________________

Operatore

Firma ____________________________

Ricevuto il

Il presente modulo debitamente compilato e completo degli allegati obbligatori può essere consegnato
presso gli sportelli di Iren Ambiente S.p.A. oppure può essere inviata in formato pdf via fax al 0521
248908 o per posta elettronica all’indirizzo sportello.tari@gruppoiren.it.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.L.vo 196/2003 (Codice sulla Privacy)
La informiamo che i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni
istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dal regolamento. La comunicazione o la diffusione ad enti pubblici
non economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessario per lo
svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione o la diffusione a privato o enti pubblici economici è
ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento.
Il trattamento dei suoi dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo
da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza. La protezione sarà assicurata anche in caso di
attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso.
Il conferimento dei dati in via diretta mediante sostituzione dichiarativa o indiretta mediante indicazione
dell’amministrazione presso la quale tali dati possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di
rispondere comporterà automaticamente l’impossibilità di dar corso all’istanza da Lei avanzata.
Il titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è il Comune di Piacenza.
Il Responsabile del trattamento è Iren Ambiente S.p.a..
Le rammentiamo che Lei potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.L.vo 196/2003,
che per sua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n.196/2003,
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a. dell’origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
1.

