All. B) determinazione n.303/2020

Al COMUNE DI DUE CARRARE
Via Roma, 74
duecarrare.pd@cert.ip-veneto,net

MODELLO RICHIESTA RIMBORSO TARI
PARTE QUOTA FISSA
UTENZE NON DOMESTICHE

Il/la Sottoscritto/a _________________________________________________________________
c.f. _____________________________________________________________________________
nato a __________________________________________________________________________
il ____________________________________,residente a_______________ __________________
__________________________________________________________

Prov ____________

in via ______________________________________________________________________ n. ____

in qualità di ______________________________________________________________________
della ditta________________________________________________________________________
con sede in via____________________________________________________________________
del Comune di _____________________________________________________Prov___________
(unità locale Comune di Due Carrare Via ______________________________________________)
P.Iva n. ___________________________ C.F. n.________________________________________
Iscritta alla CCIAA di __________________________n. Reg._______________________________
con codice ATECO__________________________________________________________________
e cod. utenza Tariffa Rifiuti___________________________________________________________
recapito telefonico _________________________________________________________________
indirizzo mail _____________________________________________________________________
indirizzo pec _____________________________________________________________________
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al fine di ottenere il rimborso di parte della quota fissa della tassa rifiuti anno 2020
(TARI) per i giorni di chiusura dell’attività, sospesa a seguito di disposizioni normative causa
emergenza Covid-19,
Consapevole:
che ai sensi dell’articolo 76, comma 1, del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in
atti, l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale;
che ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;
che ai sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR 445/2000;
DICHIARA

1) che dal ______

al ________

non è stata svolta l’attività;

2) di non aver inoltrato richiesta alla Prefettura di Padova per lo svolgimento dell’attività in deroga
così come stabilito dal DPCM 20 marzo 2020 e seguenti;
3) di essere aver effettuato il pagamento di almeno una rata della bolletta TARI anno 2020;
4) in ottemperanza a quanto richiesto dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 (tracciabilità dei flussi
finanziari) che il codice IBAN è il seguente: __________________________________________

Luogo e data

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

_____________________________________________________________________________________

Si allega alla presente:
• copia del documento d’identità del dichiarante;
•

copia della visura camerale aggiornata;

•

copia bolletta rifiuti TARI anno 2020;

•

copia del pagamento di almeno una rata della bolletta TARI anno 2020.
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Informativa, ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016
in merito al trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, con riferimento all’attività di
trattamento dei dati personali relativi alla gestione del rapporto di lavoro, il Settore Economico
Finanziario le fornisce le seguenti informazioni:
1. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
• Titolare del trattamento dei dati è: il Sindaco pro-tempore del Comune di Due Carrare;
• Pec: duecarrare.pd@cert.ip-veneto.net;mail: amministrazione@comune.duecarrare.pd.it;
• Tel: 049 9124411;
• Responsabile Protezione Dati (DPO) è: Bgtech Soluzioni Innovative srl pec:
bgtech@legalmail.it
2. Finalità e base giuridica
• I dati personali sono trattati per tutti gli adempimenti connessi alla gestione delle domande di
rimborso di parte della quota fissa della tari.
3. Oggetto della attività di trattamento
• Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è necessario per poter gestire la richiesta.
4. Modalità di trattamento
• Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normali dall'art. 5 del Regolamento UE
679/2016 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento.
• Il trattamento è effettuato con modalità in parte automatizzate e comprende le operazioni o
complesso di operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2
e 3.
5. Misure di sicurezza
• I dati sono trattali nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui all’art. 32 del
Regolamento UE 679/2016 al fine di ridurre i rischi di distruzione, perdita dei dati, modifica degli
stessi, divulgazione non autorizzata o consultazione accidentale.
• I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle
relative procedure.
6. Ambito di comunicazione
• Istituzioni e/o Autorità Pubbliche, per adempiere a specifici obblighi di legge e regolamenti.
7. Periodo di conservazione dei dati
• I dati saranno conservati per 5 anni, dopo di ché saranno distrutti.
• Qualora sia necessario trasmettere dati sensibili ad altri enti, sarà fatta la notifica
all’interessato come previsto dal su richiamato regolamento europeo.
8. Diritti dell’interessato
• In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE
679/2016 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la
limitazione o la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva 1'esistenza di
motivi legittimi da parte del Titolare. A tal fine può rivolgersi al Comune di Due Carrare,
Responsabile del Settore Personale, nei casi necessari, al Responsabile della protezione dei dati ex
art. 37 del Regolamento UE 679/2016.
9. Diritto di proporre reclamo
•
In base a quanto previsto dall’art. 77 del Regolamento UE 679/2016, in caso di presunte
violazioni del Regolamento stesso l'interessato può proporre un eventuale reclamo all’Autorità di
Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di
ricorso amministrativo o giurisdizionale.
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