AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI S.P.A. – SOCIO UNICO
VIA BREDA 18 A 25039 TRAVAGLIATO TEL 030 6864960 FAX 030 6864942
rifiuti@aziendaserviziterritoriali.com

TARIFFA RIFIUTI
Regolamento per l'applicazione della TARI
Delibera del Consiglio Comunale n° 15 del 29 Aprile 2016

DENUNCIA DI NUOVA OCCUPAZIONE SUPERFICI
CODICE BADGE: ________
Attribuito dall’ufficio

Agli effetti dell'applicazione della tariffa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani
Il/La sottoscritto/a (intestatario scheda famiglia se residente)
_______________________________________________________
Residente in _____________________________________________________________
codice fiscale ________________________, tel. ________________________________

DICHIARA
In qualità di □ proprietario □ locatario □ altro diritto di godimento barrare in corrispondenza
di occupare o tenere a propria disposizione dal ___________ i locali ubicati in
VIA/PIAZZA _______________________________________________
Per uso abitativo con dati catastali Foglio _________ Particella ______ Subalterno _______

Categoria

MQ

Utenza Domestica, superficie complessiva pertinenze comprese
Componenti Familiari totali n. ______
ALTRI OCCUPANTI DELL’UTENZA indicare anche coloro che, pur non facendo parte del nucleo familiare
anagrafico, dimorano nell’abitazione:
2)COGNOME E NOME ___________________________nato a____________________il_____________
□ RESIDENTE □ NON RESIDENTE
3) COGNOME E NOME ___________________________nato a____________________il_____________
□ RESIDENTE □ NON RESIDENTE
4) COGNOME E NOME ___________________________nato a____________________il_____________
□ RESIDENTE □ NON RESIDENTE
5) COGNOME E NOME ___________________________nato a____________________il_____________
□ RESIDENTE □ NON RESIDENTE
Precedente occupante COGNOME E NOME: ________________________________

Dichiara di non avere altri immobili a disposizione nel Comune di Travagliato
Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o
esibisce atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 445/2000) in
base agli artt. 46 (1) e 47 (2) del D.P.R. 445/ 2000.
Dichiara di aver ricevuto l'informativa allegata ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.196/2003,
Codice in materia di privacy, e di acconsentire al trattamento dei dati per le finalità e con le
modalità descritte.
AST Spa si riserva la facoltà di controllare sul posto la veridicità dei dati denunciati.
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CONTESTUALMENTE ALLA DICHIARAZIONE DI NUOVA OCCUPAZIONE PRESENTA
DENUNCIA DI CESSAZIONE
(qualora sia avvenuto un cambio di indirizzo nel Comune di Travagliato)

contestualmente dichiara che dal ________________________ cessa/cesserà di occupare o di detenere i locali
siti in TRAVAGLIATO Via/Piazza ________________________________________________ n. ___________
ad uso ________________________________________________________ superf. calpestabile mq _________
meglio identificati al Foglio __________________________ Mappale ___________________ Sub ____________
PER I SEGUENTI MOTIVI
⃝ cessazione dell’occupazione da parte di tutti gli occupanti (dell’intero nucleo familiare e di eventuali altre
persone non appartenenti al nucleo);
⃝ cessazione dell’occupazione del solo intestatario della posizione tributaria. (in tali casi la posizione verrà
volturata d’ufficio al componente più anziano del nucleo occupante).
TRAVAGLIATO,______________

Firma del dichiarante

(allegare copia documento d’identità in corso di validità e codice fiscale)

___________________________________
DICHIARAZIONE N°_________/_____
Attribuito dall’ufficio

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13, D.LGS. 196/03
Allegato alla denuncia di occupazione
Egregio Cliente, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.196/2003, d’ora in poi “Codice” lo scrivente è tenuto ad informarLa, rispetto ai trattamenti ai quali
sottoporrà i dati personali che Lei stesso o altri ci forniranno o che si formeranno nel corso dei nostri rapporti commerciali, circa:
a) finalità del trattamento
il trattamento dei Suoi dati anagrafici, dei servizi erogati, delle risultanze economiche relative alle somme addebitate, avviene per le seguenti finalità:
a.1 stipula del contratto di fornitura dei servizi di per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e connessi;
a.2 pratiche di gestione, lettura, riscossione previste e necessarie per l’esecuzione del contratto sottoscritto.
a.3 fornitura, a seguito di Suo esplicito consenso, di informazioni su attività anche future della scrivente o di terzi
b) modalità del trattamento
i dati anagrafici vengono ricavati mediante accesso all’Anagrafe del Comune di Travagliato. Vengono effettuati controlli periodici per rilevare variazioni o
integrazioni.
Il trattamento e comunque improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza indicati dal Codice ed avverrà utilizzando sistemi informatici che
rispettano elevati standard di sicurezza e mediante personale appositamente incaricato al trattamento. Nei trattamenti sono anche utilizzati sistemi remoti di
elaborazione e la gestione avviene utilizzando anche strutture di società di fornitura di servizi integrati che utilizzano i dati solo per operazioni compatibili
con le finalità della raccolta.
Il trattamento dei dati avviene sia in forma manuale che automatizzata. In particolare la forma automatizzata consente l'organizzazione dei dati per
molteplici criteri di ricerca; tuttavia non vengono poste in essere estrazioni o aggregazioni di dati per finalità diverse da quelle dichiarate al punto
precedente ne vengono fatte valutazioni basate unicamente sul trattamento automatizzato dei dati;
c) natura del conferimento dei dati e conseguenza di un eventuale rifiuto
il conferimento, anche mediante procedure automatiche di collegamento con l’Anagrafe del Comune, dei dati personali raccolti per le finalità di cui ai
punti a.1 e a.2 è obbligatorio pena l'impossibilità di porre in essere il rapporto contrattuale (stipula e gestione). Per la finalità di cui al punto a.3 verrà
chiesto apposito consenso.
d) ambiti di comunicazione
Al di là degli incaricati che operano sotto il diretto controllo della scrivente (personale amministrativo, personale operativo) o di società da noi incaricate
per trattamenti esterni funzionali e compatibili con le finalità dichiarate, nell'ambito delle finalità di cui al punto a) i dati, anche sensibili, possono essere
comunicati:
in adempimento ad un obbligo previsto dalla Legge, da un regolamento o dalla normativa; quando sia necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti da
un contratto da un contratto del quale Lei sia parte o per acquisire informazioni precontrattuali attivate su Sua richiesta; nel caso di dati relativi allo
svolgimento di attività economiche; per far valere un diritto in sede giudiziaria.
Ciò premesso si richiede di esprimere il consenso o il diniego al trattamento dei dati personali anche in considerazione di eventuali utilizzazioni degli stessi
per fini connessi ma non fondamentali per la somministrazione del servizio.
Qualora venissero messi in atto trattamenti non finalizzati all'assolvimento di obblighi contrattuali o non riferiti allo svolgimento di attività economiche
provvederemo a richiedervi apposito consenso.
e) Diritti
In qualità di interessato Lei ha facoltà di esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Codice (accesso, aggiornamento, cancellazione) con le modalità previste
dagli articolo 8, 9 e 10 del Codice stesso, rivolgendosi per iscritto al Responsabile del trattamento come riportato al punto successivo dal quale potrà anche
avere copia completa degli articoli citati.
f) titolare e responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento è Azienda Servizi Territoriali spa, via Breda n° 18/a – 25039 Travagliato (BS) nella persona del Legale Rappresentante.

Responsabile dei trattamenti è il sig. Giulio Bonometti domiciliato per l’incarico presso la sede del Titolare. Il Responsabile può essere contattato ai
numeri telefonici 030 6864960 o fax 030 6864942 o mediante e-mail agli indirizzi riportati sul sito dell’Azienda.
CONSENSO AL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 23, D.LGS. 196/03
Allegato alla denuncia di occupazione
Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia dell’informativa riguardo ai trattamenti obbligatori descritti ai punti a.1 e a.2 .
relativamente alla finalità a.3, per l’invio di informazioni commerciali relative ad attività della scrivente o di altre società o per ricerche di mercato
|___| do il consenso (consenso obbligatorio)
Travagliato, ______________________
IL CLIENTE (firma leggibile) _______________________________________

