COMUNE DI PADERNO D’ADDA




Provincia di Lecco
Piazza Vittoria n. 8 - 23877 Paderno d’Adda






039-9517385 Fax 039-513473





E-MAIL tributi@comune.padernodadda.lc.it

DICHIARAZIONE PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI
Ai sensi dell’art.1 della Legge 147 del 27/12/2013

TARI -UTENZE DOMESTICHE

□ VARIAZIONE

□ NUOVA ISCRIZIONE
□ CESSAZIONE
Cognome

○ n. componenti nucleo familiare
○ superficie
○ altro

Nome

Data di nascita

Comune di nascita

Prov.

Residenza (Comune, via e n. civico)

Tel.

Cod. Fiscale

e-mail

SI □

INVIO TARI VIA MAIL

NO

□

DICHIARA
Di occupare/cessare i locali sotto indicati dal
Titolo dell’occupazione:

□ PROPRIETA’

□ USUFRUTTO

subentrando/subentrante

□ LOCAZIONE

□ ALTRO DIRITTO REALE DI GODIMENTO

NOMINATIVO DEL PROPRIETARIO se diverso dell’occupante:
Residente a
in via
Ubicazione: Via

n.

int. ____ piano

Dati identificativi catastali dell’abitazione e pertinenze:
Immobile Foglio

Mappale

Subalterno

Categoria

Classe

Rendita cat.

Sup. cat.

80% Sup. cat.

1
2
3
4
5
Descrizione: ALLEGARE PLANIMETRIA DELLE SUPERFICI SOTTO INDICATE
INDICARE LE SUPERFICI CALPESTABILI
Locali e servizi

mq ______

Box e posti auto coperti

mq ______

Cantina e seminterrato

mq ______

Mansarda e sottotetto

mq ______

Altro _______________________________

mq ______

TOTALE SUPERFICIE TASSABILE

MQ _____

Provenienza:
Dal Comune di
Oppure scissione dal nucleo familiare di
Oppure cambio indirizzo in Paderno d’Adda da Via/Piazza/Loc.
Altri occupanti:
N.

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE FISCALE

1
2
3
4
5
6
7

Eventuale attività economica o professionale svolta nell’abitazione
Descrizione attività
Mq occupati

su un totale di mq.

CHIEDE
l’applicazione delle seguenti riduzioni previste dal regolamento comunale:
del 50% ai sensi dell’art. 54 comma 1 lett. a), per utenza domestica tenuta a disposizione, per uso
stagionale/limitato/discontinuo;
del 30% ai sensi dell’art. 54, comma 1, lett. b) per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la
dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
di 2/3 ai sensi dell’art. 54, comma 1, lett. c) per unica abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti
nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi
Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in
comodato d'uso;
del 15% della quota variabile per compostaggio, ai sensi dell’art. 54 comma 1, lett. d)
nessuna riduzione
AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 196/2003 s.m.i. si
informa che i dati personali acquisiti, con riferimento alla presente richiesta, saranno trattati con modalità cartacee ed informatiche e sono raccolti
per finalità inerenti il Servizio Tributi. La Liceità del trattamento riguarda l’adempimento di un obbligo legale del titolare, i dati personali sono acquisiti
direttamente dall’Interessato e/o da altri soggetti pubblici. I dati saranno comunicati a terzi per l’assolvimento degli obblighi connessi alla normativa
vigente e del regolamento comunale. I dati potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti che possono accedervi in forza di disposizioni di legge,
di regolamento o di normativa dell’Unione Europea. I dati personali non saranno né diffusi e né trasferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione
internazionale e saranno conservati per i periodi definiti dal Massimario di scarto in uso presso il Servizio Archivistico del Comune di Paderno d’Adda
(LC). L’interessato ha diritto di chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica e l’aggiornamento degli stessi, se incompleti o
erronei e la cancellazione se trattati in violazione di legge. L’interessato ha inoltre il diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo, rivolgendosi
al Garante con le modalità previste dall’art.142 del D.lgs. 101/2018. Responsabile della protezione dei dati personali (RPD-DPO) del Comune di
Paderno d’Adda (LC) è la società Empathia Srl, e-mail: dpo@empathia.it - pec: empathia@legalmail.it. Titolare del trattamento: Comune di Paderno
d’Adda, Piazza della Vittoria n.8 - CAP 23877 - P.IVA 00908130131 - C.F.: 85000710138- Tel. 039/513615 - Fax: 039/513473
www.comune.padernodadda.lc.it - PEC: paderno.dadda@legalmail.it

DATA

IL DICHIARANTE

--------------------------------------

