Spett.le
Comune di Arsago Seprio
Ufficio Tributi
Piazza XXV Aprile n. 1
21010 ARSAGO SEPRIO (VA)
CHIUSURA POSIZIONE TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI – ATTIVITA’ VARIE
Io Sottoscritto
Cognome e nome
Nato a
Residente a
Codice Fiscale

il
in Via
Recapito telefonico

In qualità di (rappresentante legale, amministratore, ecc.)
della Ditta (denominazione)
Con sede legale in
natura giuridica
Codice Fiscale

Partita I.V.A.

A seguito di:




Trasferimento nel Comune di _______________________________________________________________________
Cessata attività
Altro___________________________________________________________________________________________
CHIEDO

La chiusura della posizione Tarsu per l'immobile sito in Via/piazza

A tal fine preciso che l'immobile:
 è di proprietà di (se diverso dal titolare della posizione Tarsu)
residente/ con sede a
 è stato affittato a
residente/ con sede a

Arsago Seprio, lì

in Via
in Via

FIRMA DEL RICHIEDENTE

_______________________________
N.B.: la presente dichiarazione, a norma dell’art.38 del D.P.R. 445/2000:
- viene presentata unitamente a fotocopia di un valido documento d’identità
- viene sottoscritta in presenza del dipendente addetto previo accertamento dell'identità personale tramite
il documento d’identità n.
rilasciato da
il
___________________________
(il funzionario incaricato)
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Dl.gs. 196 del 30 giugno 2003
I dati sopra riportati saranno utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali proprie dei servizi di competenza del Comune.
In relazione a tali finalità, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali e/o informatici. I dati sono raccolti
all'interno dell'ufficio competente e in ogni caso trattati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Per
motivi di legge, o di regolamento i dati personali potranno essere comunicati ad altri enti ed uffici pubblici legittimati al
trattamento o a soggetti privati nell'ambito di rapporti di servizio che questi intrattengono con il Comune e comunque
esclusivamente per l'espletamento delle funzioni istituzionali. I dati sensibili non saranno comunicati ad altri soggetti, al di
fuori dei casi previsti dalla legge, né saranno oggetto di diffusione.
"Titolare" del trattamento è il Comune di Arsago Seprio rappresentato ai fini del D.Lgs. 196/03 dal Sindaco pro-tempore,
Giorgio Merletti.
Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio, rag. Roberto Zarini. Al Responsabile del trattamento
l’interessato potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'articolo, 7 del D.Lgs. 196/03.

