SETTORE TRIBUTI
Tel 030/980161
e-mail: uff.tributi@comune.iseo.bs.it

COMUNE DI ISEO
Provincia di Brescia

TARI
UTENZA DOMESTICA NON RESIDENTE
DENUNCIA DI INIZIO
DATI RELATIVI AL CONTRIBUENTE TITOLARE DELL’UTENZA TARI:
Cognome e Nome
Nato/a a

Prov.

In data

Codice fiscale
Residenza

Prov.

Via

N.°

E-mail

Tel

DATI RELATIVI AL DICHIARANTE:(da compilare solamente se soggetto diverso dal titolare dell’utenza Tari)
IN QUALITA’ DI (es. erede, coniuge, proprietario dei locali…) _______________________________________________

Cognome e Nome
Nato/a a

Prov.

In data

Codice fiscale
Residenza

Prov.

Via

N.°

E-mail

Tel

DICHIARA, A DECORRERE DAL __________________________________________________

L’INIZIO DELLA DETENZIONE O OCCUPAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN :
Via/Piazza _________________________________________________________ n. civico __________

interno ___________ piano ___________
Precedente intestatario ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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TIPOLOGIA SUPERFICI
IMPONIBILI

SUPERFICIE (MQ)
CALPESTABILE

RIFERIMENTI CATASTALI
CAT.

FOGLIO

PARTICELLA

SUB

CAT.

FOGLIO

PARTICELLA

SUB

Appartamento
Soffitta
Cantina
Altri locali (indicare la tipologia)
.........................................................
Garage (indicare l’ubicazione)
.................................................
Garage (indicare l’ubicazione)
.................................................
Tot. ____________________
Il sottoscritto occupa i locali in qualità di:
Proprietario

Usufruttuario

Locatario

Titolare di altro diritto reale di godimento
PROPRIETARIO

Cognome e Nome
Data di nascita

Recapito Telefonico
Luogo di nascita

Codice fiscale
Indirizzo

Le abitazioni diverse da quelle di residenza anagrafica, effettivamente utilizzabili, in quanto allacciate ai pubblici
servizi, tenute sfitte a disposizione del proprietario o possessore (cd. seconde case) oppure occupate da persone
che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, sono soggette alla tariffa, calcolata sulla superficie utile dichiarata
associata ad un nucleo di persone stabilito dal Regolamento Comunale TARI (art. 10, comma 2 lettera b).
Dati identificativi di coloro occupano/detengono i locali:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Indirizzo al quale inviare l’avviso di pagamento (da utilizzare solamente se differente rispetto all’indirizzo di residenza) :
Presso ______________________________________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ Città ___________________________ Prov. ________

_______________ , lì __________________

Firma _________________________________

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dal comma 1 art. 21 -Obbligo di dichiarazione- del
vigente Regolamento Comunale che recita: I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza
rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare:
a) l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

_______________ , lì __________________

Firma _________________________________
Allegare copia documento d’identità
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Informativa per il trattamento dei dati
personali – Informativa generale (art. 13 del
Reg. UE 2016/679)
Sono descritte di seguito le informazioni relative ai trattamenti dei dati personali attuati dal Comune di
Iseo.

Titolare del trattamento
Denominazione del titolare: COMUNE DI ISEO

Dati di contatto del Titolare
Indirizzo: Piazza Giuseppe Garibaldi 10, - 25049 - Iseo (BS)
Email: info@comune.iseo.bs.it
Telefono: 030/980161

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)
Email: rpd@cmsebino.brescia.it

Finalità e legittimità del trattamento
Il Comune raccoglie e tratta i dati, personali anche particolari, dei propri cittadini per l’esecuzione di
compiti di interesse pubblico o per l’esercizio di pubblici poteri, tra cui l'iscrizione all'anagrafe e ad altri
pubblici registri. I dati raccolti possono essere trattati per valutare i requisiti per accedere ad un servizio
erogato o per l’avvio di un procedimento amministrativo su istanza.

Durata di conservazione
I dati sono conservati per i tempi prescritti dalla legge e secondo il Piano di conservazione
approvato nel dicembre 2005 dalla Direzione Generale Archivi del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo, disponibile su richiesta.

Destinatari dei dati trattati
I dati possono essere comunicati a terzi. Non sono trasmessi fuori dall’Unione Europea, salvo nei
casi previsti dalla legge e relativamente ai cittadini iscritti all’AIRE e al carteggio con i consolati e le
rappresentanze diplomatiche all’estero.
I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto del Comune, ad esempio per i servizi
di assistenza informatica, sono Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni.

Diritti dell’interessato
L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il
diritto di opporsi al trattamento dei dati personali. Può esercitare tali diritti rivolgendosi al
Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo rpd@cmsebino.brescia.it .
L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali.
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