Al responsabile dell’Ufficio Tributi del
OGGETTO: DENUNCIA DI CESSAZIONE AI FINI DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

###TT_ADDRESS_NAME###

Il/la sottoscritto/a ………………………………………....…………………………….…………………………………
Nato/a a ….…………………………………………………… il ………..………………………………………………
Residente a ………………………………………….. Via ………………………………………………………… n. …
Codice fiscale ……………………………………………………………………… Tel.……...……………………..…..
agli effetti dell’ applicazione della Tassa per il Servizio Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani,
DICHIARA che dal giorno ………………….. ha cessato l’ uso dell’ immobile sito in
Via ……………………………………………………………………………………………. n. …… di proprietà del Sig. ……………………………………………………………………………...
Chiede, pertanto, la cancellazione dai ruoli relativi alla Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi
Urbani. Al sottoscritto è subentrato, con decorrenza dal …………………. il Sig………………………………………….. Sotto la propria personale responsabilità, dichiara che le indicazioni di cui sopra sono rispondenti a verità.
###TT_ADDRESS_CITY###, lì __________________________

L’UTENTE
_____________________________________________

*********************************************************************************
La presente denuncia è stata presentata a questo Ufficio oggi ………………………..
IL FUNZIONARIO INCARICATO
___________________________________________













INFORMATIVA PRIVACY (Art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)
Codice in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di dati personali si informa che il trattamento dei dati personali forniti al Servizio Tributi è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nella seguente materia: richiesta riduzioni tassa RSU ed avverrà presso il Comune di Sant’Angelo in Vado, Titolare del trattamento dati, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità; i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio che debbano partecipare al procedimento amministrativo.I dati potranno, altresì, essere comunicati o portati a conoscenza dei seguenti responsabili o incaricati del trattamento del Comune di Sant’Angelo in Vado: incaricati e responsabili del trattamento dati impiegati presso il servizio protocollo e archivio.Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione comporta quindi l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale.Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonchè di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Comune di Sant'Angelo in Vado, Piazza Umberto I, Responsabili: Pazzaglia Annamaria e Ferri Federica.




