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Tassa sui Rifiuti 
 

TARI 
utenze 

NON DOMESTICHE 

Data: 

Ragione sociale Legale Rappresentante 

  

Codice fiscale Partita IVA Recapito telefonico 

   

Indirizzo di residenza E-mail 

  

Indirizzo di recapito (se diverso dalla residenza) Modalità di recapito 

 Cartaceo           e-mail  

richiede la seguente operazione ai fini dell’applicazione della TARI: 

 Nuova attivazione 

 Voltura/Subentro (indicare il precedente intestatario: _____________________________________) 

 Cessazione (indicare il codice utenza: __________________________) 

 Variazione (indicare il codice utenza: __________________________) 

Con decorrenza a far data dal: ________/_______/____________ 

DICHIARA 

Ubicazione locali o aree: Via/Piazza n° civico nel Comune di  

   

Categoria Codice Ateco 

  

Descrizione superficie  Superficie  

 m2 

 m2 

 m2 

Totale superfici assoggettabili a tariffa  m2 

Dati catastali 

Foglio: Particella: Subalterno: 

Dichiara inoltre ad aver diritto alle seguenti riduzioni: 

 Riduzione 60% sulla quota variabile per zona non servita 

 Riduzione 50% sulla quota variabile per licenza stagionale 

L'informativa sul trattamento dei dati è consegnata unitamente al presente ed è disponibile sul sito www.asetservizi.it 
 

Firmatario in qualità di: __________________ 
 

Firma ______________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto è consapevole che il rilascio di documenti mendaci, la formazione di atti falsi, nei casi previsti dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa, e punito ai sensi del codice penale e alle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000), qualora dal controllo emerga la 
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera (art. 71 e 75 DPR 445/2000). Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 

 

Firma _______________________________ 
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Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni relative al tratta-

mento dei dati personali: 

 

Nota: Gli articoli citati si riferiscono al Regolamento Europeo n. 2016/679 

Titolare del trattamento  
 
 

Comune di Pergola, Corso Giacomo Matteotti, 53 61045 Pergola (PU) tel.: centralino: 
0721 737301 fax: 0721 735523 Email: protocollo@comune.pergola.pu.it PEC: proto-
collo@pec.comune.pergola.pu.it.  
 

Responsabile della Protezione 
Dati (RPD) 
 

Indirizzo di posta elettronica presso l’Ente del RPD: rpd@comune.pergola.pu.it.  

Finalità  
 

La finalità del trattamento dei dati personali raccolti in sede di attuazione dei compiti 
istituzionali è l’apertura della posizione tributaria del destinatario dell’applicazione del 
tributo TARI, delle relative attività preliminari e connesse, dell’adempimento delle con-
seguenti prestazioni ed obbligazioni, comprese tutte le formalità amministrative, tribu-
tarie e contabili. 
 

Base giuridica  
 

La base giuridica del trattamento è costituita dall’art. 6, par. 1, lett. e del Regolamento 
UE 2016/679 (il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del tratta-
mento) e dall’art. 9, par. 2, lett. g del Regolamento UE 2016/679 ("trattamento di cate-
gorie particolari di dati personali": il trattamento è necessario per motivi di interesse 
pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere 
proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei 
dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli 
interessi dell'interessato). 
 

Destinatari dei dati personali  
 

I dati personali conferiti sono comunicati al personale autorizzato al trattamento, a sog-
getti pubblici o privati autorizzati al trattamento nei casi previsti dalle vigenti normative, 
a responsabili del trattamento legati al titolare da specifico contratto. 
 
 

Trasferimento dei dati personali 
a un Paese terzo o a un’organiz-
zazione internazionale 
 

I dati personali conferiti non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea 
né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

Periodo/criteri di conservazione  
 

I dati personali potranno essere cancellati esclusivamente nei termini e nelle modalità 
previsti dalla vigente normativa in materia di archiviazione e conservazione. 

Diritti dell’Interessato L’Interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso (art. 15), rettifica, ag-
giornamento e integrazione (art. 16) di cancellazione (art.17) di limitazione (art.18) op-
posizione (art.21) dei dati personali inviando una raccomandata a.r. al Titolare del trat-
tamento o una PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.pergola.pu.it. 
 
 

Obbligatorietà della fornitura 
dei dati personali e le possibili 
conseguenze della mancata co-
municazione di tali dati  
 

La fornitura dei dati personali è obbligatoria per l’istruttoria della pratica; la conseguenza 
del mancato conferimento dei dati stessi comporta l’impossibilità di effettuare l’istrutto-
ria e l’esito negativo del procedimento oggetto della presente informativa. 

Esistenza di un processo deci-
sionale automatizzato, com-
presa la profilazione 
 

Il titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, com-
presa la profilazione, di cui all’art. 22. 
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