Al Comune di Morgongiori
Uﬀicio Tributi
Via Rinascita n. 6
09090 – Morgongiori
protocollo@comune.morgongiori.or.it

Dichiarazione per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI - Utenza DOMESTICA
Il sottoscritto/La sottoscritta:
Nome

Cognome
codice fiscale

data di nascita (GG/MM/AAAA)

luogo di nascita
ente/società/associazione
comune residenza/domicilio fiscale
indirizzo
e-mail

telefono

fax
dichiara di:

occupare
detenere/possedere
variare superficie

am

da m

variare destinazione d’uso

da

a

cessare
comunicare il diritto alla riduzione o esenzione in quanto:
Immobile nel quale sono in corso di svolgimento lavori edili e di fatto non utilizzati.
Pratica SUAPE del
valida sino al
Abitazione priva di suppellettili, sprovvista di contratti attivi di fornitura di servizi pubblici di rete
(energia elettrica, allaccio idrico ecc.) e di fatto inutilizzata per l'intero anno di imposizione.

di avere diritto alla riduzione della parte fissa e variabile in quanto:
10% - Residenti o dimoranti all'estero per piu di 6 mesi all'anno
10% - Fabbricati rurali ad uso abitativo
10% - Locali a disposizione uso limitato o discontinuo ma ricorrente
10% - Uso limitato o discontinuo inferiore a 183 giorni

comunicare il diritto alla riduzione della sola parte variabile in quanto:
25% - Utenza con più di 1 componente e superficie inferiore a 80 mq.
15% - Utenza con più di 1 componente e superficie tra 81 e 100 mq.
di avere diritto alla seguente agevolazione:
Euro 25,00 - Famiglia con 3 figli di età pari o inferiore a 18 anni.
Euro 50,00 - Famiglia con 4 figli di età pari o inferiore a 18 anni.
Euro 75,00 - Famiglia con 5 figli di età pari o inferiore a 18 anni.
N.B.: Nel caso si rendessero applicabili più riduzioni e/o agevolazioni, il contribuente dovrà indicare solamente
quelle 2 per le quali intende optare.
i seguenti locali ad uso abitativo nel Comune di Morgongiori:

a decorrere dal (GG/MM/AAAA)

n.

via/piazza:
interno

piano

categoria catastale

superficie totale mq

di proprietà di:
cognome

nome
comune residenza/domicilio fiscale
indirizzo
dati dell'unità immobiliare
Tipologia

mq

Destinazione d'uso

dati catastali
foglio

mappale

Locale principale
Locale accessorio
Locale accessorio
Area scoperta operativa
Totale

data

Il Richiedente

parte riservata all’uﬀicio TARI
data di presentazione

Uﬀicio TARI

sub

Avvertenze
• Se devono essere denunciati locali ubicati ad indirizzi diversi, compilare più modelli.
• Le denunce hanno eﬀetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi per la determinazione
e l’applicazione del tributo rimangano invariate
Informativa eﬀettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)
Il Comune di Morgongiori, con sede in Morgongiori, Via Rinascita n 6, email: protocollo@comune.morgongiori.or.it,
pec: protocollo@pec.comune.morgongiori.or.it, tel: 0783932112, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei
dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità
informatiche
e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti,
nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri
dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.
La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e
riservatezza e sarà eﬀettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle
attività dell’Amministrazione.
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd
“minimizzazione dei dati”, i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono
trattati.
In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità
e la Sua riservatezza.
Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà
l'impossibilità per l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà
possibile l’erogazione dei servizi richiesti.
I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di
regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diﬀusi, laddove obbligatorio, a seguito di
pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale
dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii).
Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss.
L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma
2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013.
I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività
amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni
espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diﬀusi.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli
artt. 15 e ss. RGDP.
Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP),
individuato in data protection oﬀicer, DPO), la SIPAL s.r.l. con sede in Cagliari, alla Via San Benedetto, n.60,
contattati: dpo@sipal.sardegna.it
pec sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it
Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti nell’allegata
modulistica.
L’interessato al trattamento dei dati

……………………………………………………………………….. (Firma per esteso)

