Al Comune di Cividale del Friuli
Piazza P. Diacono n. 10
33043 - CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
PEC: comune.cividaledelfriuli@CERTgov.fvg.it
C.A. UFFICIO TRIBUTI

OGGETTO: Tassa sui Rifiuti TARI – Richiesta di cancellazione
Fg. ______ Mapp. ________ Sub. _______
Il sottoscritto
Nato a
Residente a
In qualità di:

Il
Via

- Titolare della posizione contributiva ai fini della Tassa rifiuti per l’immobile posto in Cividale del
Friuli, Via ____________________________________________________
- Erede/Coerede del Sig. _______________________________, titolare della posizione contributiva ai
fini della Tassa rifiuti per l’immobile posto in Cividale del Friuli, Via _____________________________
In qualità di Legale rappresentante della Società
Con sede in Cividale del Friuli

Via
CHIEDE

la cancellazione dai ruoli per la riscossione della Tassa sui Rifiuti TARI a seguito di:


Trasferimento della residenza nel Comune di
Via

in data



Trasferimento presso l’abitazione del Sig.
già iscritto nei ruoli TARI di questo Comune



Vendita dell’immobile al Sig. ________________________con contratto stipulato in data __________



Subentro del Sig.



Decesso del Sig.



Cessata attività nel Comune in data



Cessazione contratto di locazione dalla data del __________________ dell’immobile in oggetto,
soggetto proprietario_________________________________________________________________



Altro (specificare) : _________________________________________________________________

in data

ANNOTAZIONI:_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/16
A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento UE 679/16 e delle modifiche al D. Lgs. 196/03 apportate dal D. Lgs. 101/18, il Comune informa che i Suoi
dati personali sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi
previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo
pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi
dell’art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. Il titolare del trattamento è il Comune di Cividale del Friuli in persona del rappresentante locale pro tempore
(Sindaco). Responsabile interno del trattamento dei Suoi dati è il Responsabile dell'U. O. Trattamento economico del personale e tributi. I dati raccolti
potranno essere trasmessi a società informatiche, fornitori di reti, servizi di comunicazione elettronica e servizi informatici e telematici di archiviazione e
gestione informatica dei dati, nonché agli altri soggetti indicati nell’informativa completa dell’Ufficio Tributi disponibile sul sito web, ove sono indicati i dati
di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO). Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16,
con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale.

Il Richiedente
Lì, ________________________
______________________

