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Autocertificazione (Art. 47 D.P.R. n° 445/00)

Comune di Borgo a Mozzano – TARI
CESSAZIONE USO DEI LOCALI ED AREE ADIBITE AD ABITAZIONE
UTENZE DOMESTICHE
Il presente modulo fa riferimento ad un singolo utente

Data decorrenza cessazione ____/ ____/ ______

Cognome/Nome
Indirizzo immobile
Codice utente

Dati catastali

Foglio

Mappale

Subalterno

Superficie catastale

(Barrare le caselle che interessano)
□

Ha trasferito la residenza:
□

nel Comune

oppure

□

fuori Comune

Via / N. civico
Frazione / Cap / Provincia
□

E’ deceduto/a in data

□

Da volturare a ______________________________

□

Ha venduto l’immobile in data

□

Immobile vuoto e privo di contratti attivi alle utenze

□

Altro motivo (specificare) ___________________________________________________________________________

-

____/ ____/ ______

____/ ____/ ______

L’IMMOBILE RISULTA (compilazione obbligatoria)

□ Occupato da:
Cognome / Nome
Indirizzo di residenza
Recapito telefonico
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□

Arredato

oppure

□

Non arredato

□

Allacciato ai servizi pubblici a rete

oppure

□ Non allacciato ai servizi pubblici a rete

□

Intestatario erogazione energia elettrica (ENEL) _________________________________________

□

Intestatario altra utenza (specificare) __________________________________________________

-

PROPRIETARIO DEI LOCALI (compilazione obbligatoria)
Cognome / Nome
Indirizzo di residenza
Recapito telefonico
Codice fiscale
I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

Indirizzo a cui inviare comunicazioni e/o documenti successivi alla compilazione della presente autodenuncia:
Cognome

e

Nome

___________________________________________________________________________

Via_______________________________________________________________________________________
N°_______

Lettera

_________

Scala

_________

Piano

_________

Interno

_________

Provincia _____ CAP _______ N°tel. _______________ Email________________________________________
Sanzioni penali per le dichiarazioni false o mendaci
Il sottoscritto dichiara: a) di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità e di dichiarazioni
mendaci come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 b) di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi
dell’articolo 483, 495, 496 del Cod. Penale e dalle leggi speciali in materia

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ presenta tale autocertificazione,
in qualità di / quale_________________________________________ dell’intestatario dell’utenza TIA.

DOCUMENTO DI IDENTITA’ ___________________________________________________________________
(Riportare gli estremi e allegare copia fotostatica leggibile)
Data compilazione ___ / ___ / ______

________________________________________
(Firma del dichiarante)

INFORMATIVA DI SINTESI RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO U.E.
2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI Personali
Titolare del trattamento:
Comune di Borgo a Mozzano Via Umberto I°, 1 - 55023 Borgo a Mozzano (LU) - Tel.: 0583.82041
posta@comune.borgoamozzano.lu.it PEC: comune.borgoamozzano@postacert.toscana.it

Email

Per ogni informazione approfondita sui trattamenti di dati personali, l’interessato può far riferimento all’ ufficio “Finanza e tributi”
area Servizi Finanziari del comune di Borgo a Mozzano Via Umberto I°, 1 - 55023 Borgo a Mozzano (LU) - Tel.: 0583.82041 Email
posta@comune.borgoamozzano.lu.it PEC: comune.borgoamozzano@postacert.toscana.it
Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) della protezione dati può essere contattato all’indirizzo
dpo@comune.borgoamozzano.lu.it

Cessazione Utenza Domestica
Borgo a Mozzano

N°

MOD 032_IO07

Rev. 01

12.01.2021
Pag.3 di 3

Sistema QASA

Base giuridica
Il trattamento dei dati è necessario per l’effettuazione del procedimento e l'esecuzione degli adempimenti di interesse pubblico (art.
6 par. 1 lett. e, del Regolamento UE 2016/679 ed avviene in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto dei principi di cui all’art.
5 del Regolamento.
I dati personali sono trattati da
-

personale autorizzato da personale del comune di Borgo a Mozzano afferente all’area Servizi Finanziari.
ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SPA che opera in qualità di “Responsabile del trattamento”
Responsabili del trattamento ulteriori nominati da ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SPA

I dati sono trattati sia con procedure informatizzate e telematiche, sia con modalità manuali, anche attraverso gestori individuati dal
comune di Borgo a Mozzano o dai Responsabili del trattamento.
Gli interessati possono richiedere l’esercizio dei diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 contattando il
Titolare del trattamento ai recapiti sopra indicati.
L’interessato ha diritto a presentare un ricorso all’Autorità Garante secondo le modalità indicate all’art.77 del Regolamento.
Per informazioni più dettagliate circa le modalità di trattamento è possibile consultare la sezione Privacy sul sito web del comune di
Borgo a Mozzano

Data compilazione ___ / ___ / ______

Spazio riservato all’Ufficio Ricevente:

________________________________________
(Firma del dichiarante)

Data ricezione __________________

Firma______________________________

