TARI
TASSA SUI RIFIUTI
DOMANDA DI RIDUZIONE PER IL COMUNE DI PISTOIA

UTENZE DOMESTICHE

Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà
(Artt. 38, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000)

“Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.” (D.P.R. n. 445/2000). “Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.”
1.
2.

Da compilare in stampatello.
Le pratiche incomplete verranno rifiutate.

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ___________________________________________________________,
nato/a a (comune di nascita o stato estero di nascita per gli stranieri) ___________________________________________,
prov. _____, il (gg/mm/aa) ____________, codice fiscale (obbligatorio) _______________________________,
residente nel Comune di __________________, prov. ____, Via/Piazza _____________________________,
n° __, telefono n. ________________, fax n. ____________, e-mail _________________________

DICHIARA
per l’immobile sito nel Comune di __________________, Via/Piazza ________________________, n° ___,
CODICE UTE (reperibile dall’avviso di pagamento solo se già iscritti in banca dati) __________________________,

in qualità

di (intestatario/a dell’utenza o delegato/a) _____________________________________________
Compostaggio FORSU
L’uso stagionale dell’immobile od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 gg/anno.
Soggetti che risiedono/dimorano più di 6 mesi all'estero
Cittadini iscritti all'AIRE pensionati nei paesi di residenza
Fabbricati rurali ad uso abitativo
Distanza dal cassonetto per le utenze poste a una distanza superiore a 500 m dal più vicino punto di
conferimento (misurato dalla strada pubblica al confine della proprietà)

Pertanto chiede di usufruire della/e riduzione/i del tributo prevista/e dal
Regolamento Comunale per l’anno ____________
In caso di più riduzioni, ciascuna di esse viene calcolata sull'importo ottenuto dall'applicazione
delle riduzioni precedentemente considerate così come previsto dal regolamento comunale
Per i termini di presentazione consultare il Regolamento Comunale o chiamare il numero verde
800-980-800

Il dichiarante si impegna in caso di accertamento a fornire idonea documentazione
su quanto dichiarato.
Il/La dichiarante elegge come domicilio quanto indicato di seguito e chiede che a tale indirizzo
siano inviate tutte le comunicazioni che lo/a riguardano, comprese le fatture, eventuali conguagli
e rimborsi. Si impegna, inoltre, a comunicare a Alia SpA (Ufficio Tariffa – Via Garigliano, 1 – 50053
Empoli) qualsiasi variazione del domicilio.
Comune di domicilio
Indirizzo di domicilio

C.A.P.

Documento d’identità del firmatario/a:
Si allega copia
Si comunica estremi del documento di riconoscimento: tipo (Carta d'identità, patente di guida, ecc.)
___________________________________________________ n° ____________________________
rilasciato da _____________________________ il _____________________________
Data _______________________

Firma ___________________________________________

In caso di firma da parte di un delegato allegare delega e copia del documento del
delegante, leggibile e in corso di validità

Allegato: copia documento d’identità leggibile e in corso di validità

INFORMATIVA UTENTI TIA TARES TARI
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 30.06.2003, N. 196
Premesso che
- Ai sensi dell’art. 4 lett. F) del D. Lgs. 196/2003 il Titolare del trattamento è la persona, fisica o giuridica, cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità
del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- Ai sensi dell’art. 4 lett. I) del D.lgs. 196/2003, a seguito di modifica normativa, per interessato si intende la persona fisica cui appartengono i dati personali, escludendosi
così la persona giuridica;
- Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 grava sul Titolare l’obbligo di informare preventivamente l’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali
circa il trattamento degli stessi.
Tutto ciò premesso, in osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, Alia S.p.A., con sede legale a Firenze, Via Baccio da
Montelupo, n. 52, nella sua qualità di titolare informa gli interessati su quali siano le finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di
comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro conferimento.
FINALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati raccolti presso l’interessato o successivamente registrati, oggetto del trattamento, sono trattati ed utilizzati direttamente per adempiere a finalità strumentali al
compimento dell’attività riferita al servizio di riscossione della Tariffa di Igiene Ambientale (come esplicitata nel D.Lgs. n. 22/1997, nel D.Lgs. n. 162/2006 e nel DPR. n.
158/1999), ed alla sua corretta gestione presso gli utenti. Il trattamento dei dati personali utilizzati per la predetta finalità avviene nel completo rispetto dei principi di
liceità e correttezza e delle disposizioni di legge.
MODALITA' DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti elettronici e cartacei ad opera di soggetti interni appositamente incaricati. I dati sono conservati, altresì, in archivi
cartacei ed elettronici con piena assicurazione delle misure di sicurezza minime previste dal legislatore.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali, contabili e fiscali, ed eventualmente sensibili e giudiziari, non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi diversi dal titolare, dai Responsabili e
dagli incaricati, senza il consenso espresso dell’interessato, salvo eventuali comunicazioni a terzi autorizzati per lo svolgimento di attività funzionali a quella svolta dal
titolare, quali quelle amministrative, contabili e fiscali e salvo qualora ciò sia indispensabile al fine di esecuzione degli obblighi assunti dalle parti. In ogni caso l’utilizzo da
parte dei terzi dovrà avvenire nel completo rispetto dei principi di liceità e correttezza e delle disposizioni di legge.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dall’artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi mediante raccomandata a/r ad Alia S.p.A.,
con sede legale a Firenze, Via Baccio da Montelupo, n. 52,. In particolare secondo l’art. 7 l’interessato potrà ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati
personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi
identificativi del Titolare , dei responsabili e del rappresentante 2 designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
TITOLARE
Il Titolare è Alia S.p.A., con sede legale a Firenze, Via Baccio da Montelupo, n. 52.
TEMPO DI CONSERVAZIONE
I dati saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle finalità funzionali all’attività sopra descritta, nonché a quelle contabili e fiscali secondo quanto
previsto dalla legge.
NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSENSO
La natura del rilascio dei dati è obbligatoria. Ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 196/2003 il consenso al trattamento dei suddetti dati non è necessario in quanto gli stessi sono
raccolti per adempiere ad obbligo di legge di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997 e dell’art. 238 del D.Lgs. n. 162/2006.

Data ___________________________________

Firma __________________________________________

A cura dell’Ufficio Ricevente:
Data Timbro______________________________

Firma del ricevente ______________________________

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
•
•
•

SPORTELLO TARI aperto a Castelfiorentino, Empoli e Pistoia (orari e indirizzi sul sito www.aliaspa.it)
RACCOMANDATA A/R o posta prioritaria a Alia SpA – Ufficio Tariffa - Via Garigliano 1, 50053 Empoli (FI)
P.E.C. tariffa2@pec.aliaspa.it ; e-mail tariffa.info2@aliaspa.it

