TASSA ASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - DOMANDA DI SGRAVIO/RIMBORSO

Spett.le Comune di Arsago Seprio
Piazza 25 Aprile n° 1
21010 ARSAGO SEPRIO (VA)
alla c. a. dell’Ufficio Tributi
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a a _____________________________( ) il _________________________ e residente
in __________________________________( ) Via/Piazza ______________________ n° __
Codice Fiscale ___________________________ - Partita I.V.A. _______________________
in qualità di _________________________________________________________________
VISTA la cartella esattoriale (documento n° __________________), allegata in copia, notificatagli
il __________________ da parte del Concessionario alla Riscossione dei Tributi EQUITALIA
ESA.TRI S.p.A. per conto del Comune di Arsago Seprio, in merito alla Tassa Asporto Rifiuti Solidi
Urbani relativa all’anno _________;
PRECISA che: _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
e a dimostrazione di quanto sopra esposto allega la seguente documentazione:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
CHIEDE
pertanto sgravio/rimborso, ai sensi dell’art. 75 del D. L.gs vo n° 507/93 e successive modificazioni
ed integrazioni, di tutta / parte della cartella esattoriale indicata in premessa, per i motivi sopra
descritti.
Arsago Seprio, _________________________
Firma del Contribuente
________________________________
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Dl.gs. 196 del 30 giugno 2003
Si informa che:
•
I dati sopra riportati saranno utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali proprie dei servizi di competenza del Comune.
•
In relazione alle su indicate 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 (Altre
amministrazioni Pubbliche - Enti Locali - Enti previdenziali ed assistenziali - Familiari dell'interessato - Organizzazioni di volontariato - Uffici
giudiziari - ecc.) 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, Claudio Montagnoli.
Responsabile del trattamento dei dati è il Capo Area, rag. Zarini Roberto.
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.

