Comune di Villafranca Piemonte
Città Metropolitana di Torino
Piazza Cavour 1 - C.A.P. 10068 - Tel. 011 9807107
www.comune.villafrancapiemonte.to.it
email: info@comune.villafrancapiemonte.to.it
PEC: protocollo@pec.comune.villafrancapiemonte.to.it

DENUNCIA DI:

1 PRIMA ISCRIZIONE

2 CESSAZIONE

3 VARIAZIONE

Il/la sottoscritto/a Cognome ________________________________________ Nome_____________________________________
Codice Fiscale / / / / / / / / / / / / / / / / /
Nato/a il ____________________________________ a ___________________________________________________Prov. ( )
Residente in Via _____________________________________________________ n. Civico ______________________________
Comune ____________________________________________________________ Cap ________________________ Prov. (
)
Tel./Cell. ___________________________________________ e-mail_________________________________________________
DICHIARA A DECORRERE DAL ________/_________/_____________
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 75 e 76 della legge 445/00
consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti
1 - L’INIZIO DELLA DETENZIONE OD OCCUPAZIONE DELL’IMMOBILE sito in:
Via _______________________________________________________ n. civico _________ /_______ Piano _______________
Comune ____________________________________________________ Cap _____________________ Prov. ________________
Composto da:
Superfici imponibili
(altezza superiore a 1,5 metri)
Abitazione
Soffitta
Cantina
Box
Altri locali

Superficie (Mq)

Dati Catastali (obbligatori)
Foglio /No Mapp. o Partic. /Sub. / Categoria
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

TOTALE MQ_______________

COMPONENTI nucleo famigliare N°____________

IMMOBILE DI PROPRIETÀ
IN AFFITTO

NOME PROPRIETARIO

ALTRO ____________________

}

_____________________________________________
INDIRIZZO
_____________________________________________

Prima Casa

Seconda Casa

2 - LA CESSAZIONE DELLA DETENZIONE DELL’IMMOBILE sito in:
Via ________________________________________________________________ n. civico ______ /_____ Piano ___________
Comune __________________________________________________ Cap __________________ Prov. ________ ____________

□ Fine occupazione dei locali (Allegare copia disattivazione contratto energia elettrica)
□ Ristrutturazione temporanea dei locali (allegare copia D.I.A)
□ Decesso del titolare (indicare erede) _________________________________________________________________________
□ Trasferirnento dì proprietà (indicare nuovo proprietario) __________________________________________________________
□ Fine locazione □ Concesso in locazione a ___________________________________________________________________
□ Trasferimento ad altro Comune (indicare sul retro il recapito per l'invio della fattura a saldo)
□ Trasferimento nello stesso Comune:.
□ Nuova occupazione. (compilare riquadro 1 )
□ Coabitazione con il nucleo relativo al Sig./Sig.ra __________________________________________________________
□ Contratto n° _______________________________________________________________________________________

TARI TASSA RIFIUTI – DENUNCIA UTENZA DOMESTICA

Comune di Villafranca Piemonte
Città Metropolitana di Torino
Piazza Cavour 1 - C.A.P. 10068 - Tel. 011 9807107
www.comune.villafrancapiemonte.to.it
email: info@comune.villafrancapiemonte.to.it
PEC: protocollo@pec.comune.villafrancapiemonte.to.it

3 - LA VARIAZIONE DEI SEGUENTI DATI:

□ DELLA SUPERFICIE dell’immobile situato in:
Via ______________________________________________________________ n. civico ______ /_________ Piano ___________
Superfici imponibili
(altezza superiore a 1,5 metri)
Abitazione
Soffitta
Cantina
Box
Altri locali

Superficie (Mq)

Dati Catastali (obbligatori)
Foglio /No Mapp. o Partic. /Sub. / Categoria
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

TOTALE MQ. ____________

□ DELL’INTESTATARIO:
Da: _______________________________________________________________________________________________________
A: _______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Per (indicare il motivo)________________________________________________________________________________________

□ DEL NUCLEO FAMIGLIARE
Cognome e Nome
123456-

Relazione di parentela o convivenza

Per (indicare il motivo) ________________________________________________________________________________________
RIDUZIONI
□ Attuazione del compostaggio domestico per lo smaltimento autonomo dei rifiuti organici
□ Rinuncia all'attuazione del compostaggio domestico
□ Riduzione per handicap
□ Riduzione per ISEE
□ Riduzione ospite CASA di RIPOSO

Recapito invio fattura se diverso dalla residenza
Nominativo ___________________________________________________________________________________________________________
Via _____________________________________________________________________________ n. civico ___________________________
Comune __________________________________________________________________________ Cap _______________ Prov. __________

________________________________ Lì ____/______/_____ Firma ________________________________________________
(in caso di spedizione, allegare copia di valido documento d'identità o Codice fiscale)

lnformativa ex art. 13 del Reg. UE 2016/679 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, questa pagina descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti del servizio di raccolta rifiuti urbani offerto dal Comune di Villafranca Piemonte.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il Titolare del trattamento è il Comune di Villafranca Piemonte, con sede in Piazza Cavour, 1 - 10068 Villafranca Piemonte (TO)
(email info@comune.villafrancapiemonte.to.it , PEC: protocollo@pec.comune.villafrancapiemonte.to.it ).
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: Il Responsabile per la Protezione dei Dati per il Comune di Villafranca Piemonte è raggiungibile al seguente indirizzo: Comune di Villafranca Piemonte - Responsabile
della Protezione dei dati personali, Piazza Cavour, 1 - 10068 Villafranca Piemonte (TO), email privacy@comune.villafrancapiemonte.to.it .
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: I dati personali sono raccolti dagli uffici comunali per lo svolgimento delle procedure necessarie all’esame delle dichiarazioni presentate ai fini dell’iscrizione al servizio di gestione rifiuti
urbani di cui al vigente Regolamento e per la richiesta di agevolazione/riduzione della TARI.I dati idonei a rivelare lo stato di salute (stato di disabilità, certificati) saranno trattati esclusivamente per il vaglio delle domande
di agevolazione/riduzione.
Il conferimento dei dati personali è necessario ai fini del vaglio delle domande, dei requisiti soggettivi e, inoltre, alla successiva gestione dell’erogazione del servizio.
Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura e/o l’attivazione dei servizi
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: Il trattamento dei dati personali effettuato è legittimato dalle seguenti basi giuridiche:
- necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e del GDPR): procedura finalizzata
all’iscrizione al servizio di gestione rifiuti urbani.
- consenso esplicito per quanto riguarda i dati relativi alla salute (certificati comprovanti lo stato di disabilità)
DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO: I dati personali oggetto del trattamento sono i dati anagrafici di persone fisiche indispensabili per l’espletamento delle finalità di cui sopra, quali a titolo di esempio non esaustivo:
nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, documenti di identificazione ed iscrizione all’albo dei compostatori abitualii. Formano oggetto di trattamento, inoltre, i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute (disabilità): tali dati saranno utilizzati ai fini della verifica dei requisiti per l’accesso alle prestazioni agevolate. I dati forniti saranno raccolti, registrati e conservati presso i nostri
uffici.
DESTINATARI DEI DATI
Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della compilazione del modulo di domanda i seguenti soggetti designati dal Comune, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, quali responsabili del trattamento:
SISCOM Software House S.p.a. - 12040 Cervere CN, in quanto fornitore della piattaforma Mosaico – Sportello on line accessibile dal sito web comunale;
ACEA Pinerolese Industriale S.p.a. 10064 Pinerolo TO;
I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI: I dati potranno essere comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, quali ad esempio:
- agli enti preposti alle attività di istruttoria, fra i quali Aziende di Sanità Pubbliche, ed alle altre autorità di verifica fiscale ed amministrativa;
- ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato italiano.
Non verrà effettuata alcuna diffusione dei dati.
TRASFERIMENTO DEI DATI: Il Comune non trasferirà tali dati in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: Il Comune conserva i dati personali per tutta la durata dell’erogazione del servizio e per i successivi dieci anni dalla data di cessazione del servizio, in ragione delle potenziali
azioni legali esercitabili, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI: Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o
di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza al Comune è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune - Comune di Villafranca Piemonte Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza Cavour, 1 - 10068 Villafranca Piemonte (TO), email privacy@comune.villafrancapiemonte.to.it .
DIRITTO DI RECLAMO: Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre
reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
INESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO: Il Comune non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.

Data ______________________ Firma ________________________________________

TARI TASSA RIFIUTI – DENUNCIA UTENZA DOMESTICA

