Ufficio Tributi

Comune di Baressa

Tel. 0783930049
e-mail info@comune.baressa.or.it
PEC: protocollo@pec.comune.baressa.or.it

Provincia di Oristano
www.comune.baressa.or.it

ISTANZA PER TRASMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO/BOLLETTAZIONE E/O ALTRE COMUNICAZIONI DEL
TRIBUTO COMUNALE TARI – TASSA RIFIUTI - TRAMITE E-MAIL.
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ in qualità di:

□
□
□
□

intestatario/a dell’utenza
appartenente al nucleo familiare: (cognome nome dell’intestatario:______________________________)
occupante
titolare/rappresentante legale ditta/società
_______________________________________________________________________________________

nato/a a ________________________ il_________________ e residente o domiciliato in
Via/P.za ___________________________________ n° ___ Tel._______________, Cell_________________,
Carta Identita’ n._________________________
in relazione all’utenza/e sita:
1- ___________________________________________________________Fg/Mapp/Sub__________
2- ___________________________________________________________Fg/Mapp/Sub__________
3- ___________________________________________________________Fg/Mapp/Sub__________
CHIEDE
l’invio della bollettazione, avvisi e/o altre comunicazioni del tributo comunale TARI (tassa rifiuti)
tramite e-mail in formato elettronico e non cartaceo, allo scopo comunica la propria e-mail/PEC:
Email: ______________________________________________________________
o tramite
PEC: _______________________________________________________________
Si impegna a comunicare l’eventuale cambio di indirizzo di posta elettronica e autorizza i seguenti contatti
telefonici: Fisso ________________________ Cell. __________________________
Il sottoscritto dichiara infine: Di essere consapevole che, nel caso di denuncia infedele o incompleta, saranno
applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente.
Allega copia del documento di riconoscimento
Baressa, _________

Il Dichiarante
________________

Modalita' Di Presentazione Della Richiesta

Consegna all’Ufficio protocollo del Comune, invio via e.mail, PEC, via fax o con Raccomandata A/R

Indicare nell'oggetto della richiesta: “recapito elettronico TARI”.
IlComuneInforma: Avvisi, comunicazioni, moduli, contatti sono consultabili al sito web istituzionale
www.comune.baressa.or.it e/o tramite l'App Istituzionale DomosApp.PA, (disponibile gratuitamente tramite Google Play
Store e App Store) per ricevere tempestivamente le comunicazioni tramite notifica direttamente sul proprio smartphone e
tablet.
QR Code App

QR Code Moduli
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Informativa per il trattamento dei dati personali
(a norma del Regolamento UE679/2016 e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal D.LGS 101/2018)
Informativa privacy
Il Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti 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.
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.
I dati raccolti 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).
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
nella SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 – Tel: 070/42835 – email: dpo@sipal.sardegna.it – pec:
sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it
ESPRESSIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(a norma del Regolamento UE679/2016 e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal D.LGS 101/2018)
DOPO AVER LETTO LA SU ESTESA INFORMATIVA:

□ dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali e allega copia del proprio documento di identità
DATA ....../....../............

FIRMA (leggibile)
........................................................
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