Comune di Sasso Marconi – Ufcio Tribut

Piazza dei Martrii 6 – 40037 Sasso Marconi – Tel. 051/843529 e 051/843546
e-mail: tributicomune.sassomarconi.bo.it - PEC:
comune.sassomarconiicert.provincia.bo.it
Orari di apertura: lunedì e mercoledì 15–18; martedìi giovedì e venerdì 8:30–13

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI

TASSA RIFIUTI – TARI Legge 147/2013 art. 1 comma 639
RICHIESTA DI RIDUZIONE TARIFFARIA
(dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47i DPR 445/2000)
Il/La sotoscrito/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Nato/a a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa il aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Residente a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa in via aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa nr. aaaaa int.aaa
Codice Fiscale aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa telefono aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penalei secondo quanto prescrito dall’art. 76 del DPR
445/2000i e che qualora emerga la non veridicità della dichiarazione resai decadrà dai benefci conseguit sulla base della
dichiarazione medesima

DICHIARA
1–( )
2-( )
3–( )
4–( )

di essere l’unico occupante della propria abitazione;
che l’abitazionei sita a Sasso Marconi in viaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
int.aaaaai è tenuta a disposizione per uso stagionale;
di svolgere l’atvità di agricoltore;
di essere residente o dimorante all’estero per più di sei mesi all’anno;

In relazione ai punt 2) e 4)i dichiarai altresìi di non voler cedere in locazione o comodato gratuito
l’abitazione oggeto della presente richiesta di riduzione tarifaria.
Dichiarai infnei di essere consapevole che sensi dell’art. 12i comma 2i del vigente Regolamento comunalei
le dichiarazioni relatve alle partcolari condizioni d’uso che danno dirito a fruire della riduzione tarifaria
hanno efeto dall’anno successivo; e che ai sensi dell’art. 13i comma 3i del richiamato Regolamentoi il
contribuente è tenuto a comunicarei entro il 20 gennaio dell’anno successivoi l’eventuale venir meno delle
condizioni per l’atribuzione dell’agevolazione.
Sasso Marconi lìi aaaaaaaaaaaa
Firma del dichiarante
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000i la dichiarazione è sotoscrita dall’interessato in presenza del dipendente addeto al
ritro.
Visto frmare: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Se inviata a mezzo postai e-mail o consegnata tramite un incaricatoi la presente deve essere trasmessa unitamente a copia di
un documento di identtà in corso di validità del dichiarante.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
(Regolamento UE 2016/679) e del D.LGS 196/2003
Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito anche “GDPRi) ha la fnalità di
garantre che il tratamento dei Suoi dat avvenga nel rispeto dei diriti delle libertà fondamentali e della dignità delle personei
con partcolare riferimento alla riservatezza ed all’identtà personale.
In relazione alla raccolta dei dat personali che il Comune di Sasso Marconi si appresta a farei La informiamo di quanto segue:
TRATTAMENTO: DEFINIZIONE
Per tratamento si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazionii compiute con o senza l'ausilio di processi
automatzzat e applicate a dat personali o insiemi di dat personalii quali la raccoltai la registrazionei l’organizzazionei la
struturazionei la conservazionei l’adatamento o la modifcai l’estrazionei la consultazionei l’usoi la comunicazione mediante
trasmissionei difusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizionei il rafronto o l’interconnessionei la limitazionei la
cancellazione o la distruzionei (artcolo 4 del GDPR)i a seguito della raccolta dei suoi dat personali avrà inizio un tratamento
sugli stessi da parte di questo Ente.
FINALITÀ E BASE GIURIDICA
I Suoi dat personali verranno tratat esclusivamente per lo svolgimento di funzioni isttuzionali atribuite dalla normatva
vigente a questo Ente. I dat personali saranno tratat in relazione ai servizi ofert dal Comune di Sasso Marconi esclusivamente
per le fnalità che rientrano nei compit isttuzionali dell’Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempiment previst
da norme di legge o di regolamento. Nell’ambito di tali fnalità il tratamento riguarda anche i dat relatvi alle
iscrizioni/registrazioni necessarie per la gestone dei rapport con il Comunei nonché per consentre un’efcace comunicazione
isttuzionale e per adempiere a eventuali obblighi di leggei regolamentari o contratuali.
In partcolarei i dat raccolt dall’Ufcio Tribut verranno utlizzat esclusivamente per le atvità collegate alla gestone (per
esempio: riscossione spontanea e coatvai accertamentoi rateizzazionei rimborso) dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)i che
consta di IMUi TASI e TARI.
MODALITÀ E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il tratamento dei Suoi dat personali potrà essere efetuato sia con strument eletronici sia senza il loro ausilioi su support
(secondo i casi) di tpo cartaceo o eletronico e ciò potrà avvenire per il tempo stretamente necessario a conseguire gli scopi
per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all’obbligo di conservazione previsto per legge per i document
detenut dalla Pubblica Amministrazione.
I dat verranno conservat secondo i seguent criteri:
 per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle fnalità per i quali essi sono tratat;
 per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normatvi.
A tal fnei anche mediante controlli periodicii verrà verifcata costantemente la streta pertnenzai non eccedenza e
indispensabilità dei dat rispeto al perseguimento delle fnalità sopra descrite. I dat chei anche a seguito delle verifchei
risultno eccedent o non pertnent o non indispensabili non saranno utlizzati salvo che per l’eventuale conservazionei a norma
di leggei dell’ato o del documento che li contene.
Specifche misure di sicurezza di tpo tecnico e organizzatvo sono osservate da questo Comune per prevenire la perdita dei dati
usi illecit o non corret ed accessi non autorizzat.
EVENTUALE ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI (es. PROFILAZIONE)
Si precisa che il tratamento dei Suoi dat personali non comporta alcuna decisione basata unicamente sul tratamento
automatzzatoi compresa la proflazione.
NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI EVENTUALE RIFIUTO
Il conferimento dei Suoi dati indicat sul modello di cui la presente informatva costtuisce parte integrantei è obbligatorio.
L’eventuale rifuto di conferire i dat in questone rende impossibile lo svolgimento delle atvità dell’Ufcio Tribut indicate più
sopra alla sezione “Finalità e base giuridicai.
SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI
I suoi dat potrebbero essere comunicat a:
 altri sogget pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzat a tratarli (più in specifcoi siano
autorizzat da norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per fnalità isttuzionali);
 ulteriori sogget anche privat che siano legitmat a conoscerli in base a specifche norme di legge o di regolamento
(ad esempioi ai sensi della legge n. 241/1990 sul dirito di accesso ai document amministratvi o ai sensi del decreto
legislatvo n. 33/2013 sul dirito di accesso civico o delle altre normatve di setore che disciplinano il dirito di accesso a
dat e informazioni detenut dalle pubbliche amministrazioni) ma non siano individuabili allo stato atuale del
tratamento;
 sogget terzi fornitori di servizi per il Comunei o comunque ad esso legat da rapporto contratualei unicamente per le
fnalità sopra descritei previa designazione in qualità di Responsabili del tratamento e comunque garantendo il
medesimo livello di protezione;
 legali incaricat per la tutela del Comune in sede giudiziaria.

Dei Suoi dat potranno venirne a conoscenza il Designato del tratamento del Comune di Sasso Marconi e i Sogget Autorizzat
del tratamento chei sempre per fni isttuzionalii debbano successivamente conoscerli per compit inerent al loro ufcio. La
difusione dei Suoi dat personali (intesa come la conoscenza da parte di sogget indeterminat) avverrà solo quando prevista da
una norma di legge o di regolamento (ad esempioi ai sensi del decreto legislatvo n. 33 del 2013 “Riordino della disciplina
riguardante il dirito di accesso civico e gli obblighi di pubblicitài trasparenza e difusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazionii). La difusione degli eventuali dat sensibili idonei a rivelare il Suo stato di salute nonché di dat
giudiziari da Lei fornit non è ammessa.
EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO
Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei Suoi dat personali a un Paese Terzo.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella Sua qualità di Interessatoi Lei può esercitare i dirit di cui agli artcoli da 15 a 22 del “Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati chei alle condizioni e con le limitazioni ivi previstei stabiliscono:
 il dirito di accesso dell’interessato (artcolo 15) “L’interessato ha il dirito di otenere dal ttolare del trataaento la
conferaa che sia o aeno in corso un trataaento di dat personali che lo riguardano e in tal caso, di otenere l’accesso
ai dat personali e alle seguent inforaaiioni […]i;
 il dirito di rettca (artcolo 16) “L’interessato ha il dirito di otenere dal ttolare del trataaento la rettca dei dat
personali inesat che lo riguardano senia ingiusttcato ritardo. Tenuto conto delle tnalitt del trataaento,
l’interessato ha il dirito di otenere l’integraiione dei dat personali incoaplet, anche fornendo una dichiaraiione
integratvai;
 il dirito alla cancellazione (dirito all’oblio) (artcolo 17) “L’interessato ha il dirito di otenere dal ttolare del
trataaento la cancellaiione dei dat personali che lo riguardano senia ingiusttcato ritardo e il ttolare di trataaento
ha l’obbligo di cancellare senia ingiusttcato ritardo i dat personali, se sussiste uno dei aotvi seguent […]i;
 il dirito di limitazione di tratamento (artcolo 18) “L’interessato ha il dirito di otenere dal ttolare del trataaento la
liaitaiione del trataaento quando ricorre una delle seguent ipotesi […];
 il dirito alla portabilità dei dat (artcolo 20) “L’interessato ha dirito di ricevere in un foraato struturato, di uso
coaune e leggibile da dispositvo autoaatco i dat personali che lo riguardano fornit a un ttolare del trataaento e ha
il dirito di trasaetere tali dat a un altro ttolare del trataaento senia iapediaent da parte del ttolare del
trataaento cui li ha fornit qualora […];
 il dirito di opposizione (artcolo 21) “L’interessato ha il dirito di opporsi in qualsiasi aoaento, per aotvi connessi alla
sua situaiione partcolare, al trataaento dei dat personali che lo riguardano ai sensi dell’artcolo 6, paragrafo 1,
letere e) o f), coapresa la protlaiione sulla base di tali disposiiioni. Il ttolare del trataaento si astene dal tratare
ulterioraente i dat personali salvo che egli diaostri l’esistenia di aotvi legitai cogent per procedere al trataaento
che prevalgono sugli interessi, sui dirit e sulle libertt dell’interessato oppure per l’accertaaento, l’eserciiio o la difesa
di un dirito in sede giudiiiaria […].
L’esercizio da parte Sua dei dirit menzionat potrà avere luogo con le modalità previstei in via generalei dall’art. 12 del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dat. Lei potrài quindii rivolgere la relatva richiesta al Titolare o al Designato del
Tratamento ai recapit soto indicati anche per il tramite di uno degli Autorizzat del tratamento o mediante raccomandatai
telefax o posta eletronica o altro mezzo idoneo individuato dal “Garante per la protezione dei dat personalii. Quanto soprai
fermo restando il dirito dell’interessato di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei dat personali
(www.garanteprivacy.it).
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Tratamento è il Comune di Sasso Marconi con sede in Piazza dei Martrii 6 – 40037i al quale potrà rivolgersi per
l’esercizio dei dirit dell’interessato scrivendo all’indirizzo: comune.sassomarconiicert.provincia.bo.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Comune di Sasso Marconi ha nominato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 il Responsabile della Protezione
dei Dat Personali che potrà essere contatatoi anche per l’esercizio dei dirit degli interessati al seguente indirizzo di posta
eletronica: dpoicomune.sassomarconi.bo.iti ovvero scrivendo all’indirizzo DPO C/O Comune di Sasso Marconii Piazza dei
Martrii 6 – 40037.
Per quanto non menzionato nella presente informatva si fa espresso richiamo alle disposizioni vigent in materiai con
partcolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dat (Regolamento UE 2016/679).

