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PROT. N. ___________________ DEL _______________________ 

 

 

RICHIESTA DI TRASMISSIONE DELL’INVITO AL PAGAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI 

(TARI) MEDIANTE POSTA ELETTRONICA E/O PEC 

IL SOTTOSCRITTO 

 
Cognome e nome / Denominazione 

 

Codice fiscale / Partita IVA Luogo di nascita Data di nascita 

   

Comune di residenza Indirizzo di residenza Cap 

   

 

CHIEDE 
 
CHE A PARTIRE DALL’ANNO _____________ LA TRASMISSIONE DELL’INVITO AL PAGAMENTO DELLA 
 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) AVVENGA TRAMITE:  
 

 

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) 
 

POSTA ELETTRONICA (E – MAIL)  

 

A tal fine autorizza il Comune al trattamento e alla comunicazione dei dati personali forniti nell’esercizio 

dell’attività istituzionale e nel rispetto delle norme di cui al D. Lgs. del 30/06/2003, n. 196. 

 

SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 
 

Firma del dichiarante 
 
Verucchio, lì ____________________ 
 

_______________________ 
 
INFORMATIVA ex art. 13 D.Lgs. 196/2003  
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di protezione dei dati personali») prevede la tutela delle persone e di 

altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti 

informazioni: 1. I dati da Lei forniti verranno trattati per compiti istituzionali dell'Ente; 2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale e/o 

informatizzato; 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'espletamento delle materie di cui all'art. 66 del D.Lgs. 196/2003 (materia tributaria); 4. I dati 

raccolti potranno essere comunicati a soggetti esterni, sia pubblici sia privati, che per conto dell'Amministrazione svolgano trattamenti ricompresi nelle 

finalità precedentemente indicate, o diffusi presso gli uffici di questa Amministrazione; 5. Il titolare e Responsabile del trattamento è il Funzionario 

Responsabile del Tributo. 7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n. 

196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti). 


