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Il sottoscritto/a _______________________________________ in qualità di ______________________
della Ditta/Società______________________________________________________________________
codice fiscale________________ partita iva ______________
per l’utenza di _________________________________________________________________
intestatario________ indirizzo mail______________________pec________________________
telefono__________________
CHIEDE
L’applicazione della riduzione prevista all’art.21 comma 6 del Regolamento per la disciplina unica comunale IUCparte II- Regolamento della componente TARI, per le attività che offrono pernottamento senza ristorazione.
Consapevole delle sanzioni penali previste dalle vigenti disposizioni legislative per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47,48,76 del DPR n.445/2000;
DICHIARA
Che la suddetta struttura è autorizzata per n._____ posti letto e che nell’anno precedente ______
Sono stati denunciati all’autorità competete n.______ posti letto per complessivi n.___ pernottamenti.
Borgo a Mozzano, lì____________

Firma del sottoscrittore
________________________________

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 Email posta@comune.borgoamozzano.lu.it PEC:
comune.borgoamozzano@postacert.toscana.it
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
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

(Luogo, Data) …………………… …………………

FIRMA

………….………………………

