Comune di Cecina
Provincia di Livorno

A Comune di Cecina
Settore Servizi Finanziari
Ufficio Tributi
DENUNCIA UTENZE DOMESTICHE VERIFICA INDIRIZZO RESIDENZA
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________
Nato/a ___________________________________________________ il _________
Residente a _______________________ Via ____________________ n° ______
CODICE FISCALE __________________________________________________
Cellulare ________________________ e-mail ____________________________
DICHIARA
Di di occupare o tenere a propria disposizione dal giorno______________________
i locali ed aree sotto indicati:
SUPERFICI IMPONIBILI
DATI CATASTALI

Superfici imponibili
MQ.
netti

□ Appartamento
□ Soffitta
□ Cantina
□ Garage
□ Altri locali
TOTALE GENERALE DELLE
SUPERFICI SOGGETTE A
TARIFFA

Foglio

Particella

Subalterno

Categori
a

NUMERO COMPONENTI LA FAMIGLIA E/O COABITANTI (CAMPO OBBLIGATORIO) _______________

DI PROPRIETA’
[ ] Prima casa
[ ] In affitto

[ ]
[ ]

Seconda casa
Comodato d’uso

Dati Proprietario (Cognome e Nome)
______________________________________________________________________________
C.F.:______________________________________
Ex intestatario/Occupante
_________________________________________________________________________________
NOTE DEL CONTRIBUENTE
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Il modulo deve essere riconsegnato ENTRO E NON OLTRE 10 GIORNI DAL RICEVIMENTO presso lo
Sportello Comune Amico - Piazza Carducci 30
RICHIESTA RECAPITO FATTURE (da compilare solo se diverso da quello di residenza):
Presso ________________________________________________________________________________
Via ________________________________________________ Città _____________________________
Loc _______________________ Cap _____________Tel ______________________________________
Note _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Dichiara, infine:
-di aver preso visione del vigente Regolamento Comunale per l‘applicazione della tariffa del servizio di gestione dei
rifiuti urbani;

Data _________________
Firma ________________________________

La presente dichiarazione ai sensi dell‘art. 38 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000: è stata sottoscritta
alla presenza dell’incaricato Sig.____________________________

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO IDENTITA

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs 196/2003 ss.mm.ii si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti riguardano l’accesso ai
servizi dell’ente;
b) il trattamento sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio ed e finalizzato allo svolgimento delle predette finalità
istituzionali. I dati raccolti potranno essere comunicati per le stesse finalità di carattere
istituzionale;
d) I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 15 RGDP UE n. 2016/679. per
ogni ulteriore informazione consultare la pagina
http://www.comune.cecina.li.it/privacy#diritti %20dell'interessato
e) II titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cecina
f) il DPO (Data Protection Officer o Responsabile della protezione dei Dati personali) del
Comune di Cecina è l'Avv. Marco Giuri. Per ogni comunicazione, ai sensi degli articoli sopra
riportati del Regolamento UE 2016/679, il Titolare mette a disposizione l’indirizzo mail:
dpo@comune.cecina.li.it
DICHIARO
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 RGDP UE n. 2016/679 , che i dati
personali raccolti, saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

_________________________________

Firma_____________________

