Comune di Quartu Sant’Elena
Citta Metropolitana di Cagliari

Classe: 5.3.0 – Oggetto ricorrente: 52

Oggetto:

Al

Settore Finanziario – SIC – URTD
Servizio Tributi

TARI – Comunicazione Variazione numero componenti del nucleo familiare. Art.
16 Regolamento Comunale IUC TARI. Anno di imposta

Scadenza Presentazione: Entro IL 30 GIUGNO dell’anno successivo dal verificarsi dell’evento oggetto della presente comunicazione

La riduzione non si applica ai nuclei familiari composti da un unico componente.
Il/La sottoscritto/a:
Cognome
data di nascita
Comune di residenza
Via / Piazza / etc
E-Mail

Nome
Luogo di nascita

C.F.
provincia di
Telefono

provincia di
CAP

PEC

Comunica che il proprio nucleo familiare, anagraficamente composto da n°
componenti è attualmente
composto da n°
persone in quanto Il/La Sig. __
si trova in una delle seguenti condizioni previste dall’art. 16 del vigente Regolamento Comunale IUC-TARI:
Ospite per oltre sei mesi nel corso dell’anno
in Casa di Riposo, R.S.A, altre strutture sanitarie,
strutture protette, Carceri, (allegare certificazione rilasciata dall’istituto interessato)
Soggetto che per oltre sei mesi dell’anno
svolge attività di studio o di lavoro fuori dal
territorio comunale, domiciliato preso una sede ad oltre 50 Km dalla propria residenza.
(allegare: certificazione Studio / lavoro; contratto di locazione, Autocertificazione, documento di identità)
Allegare alla presente le copie dei documenti di identità

Dichiara aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE)
2016/679 e di averne preso visione
Quartu Sant’Elena lì

Firma del richiedente
_______________________________

Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003
Il Comune di Quartu Sant’Elena La informa che il Codice per il trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 dispone la tutela dei dati personali che La
riguardano. Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità, tutela della riservatezza e dei diritti alla persona. Le forniamo pertanto le
seguenti informazioni:
Il titolare del trattamento
Il titolare dei dati personali eventualmente trattati è, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. f) del D.Lgs. n. 196/2003, il Comune di Quartu Sant’Elena , nella persona del
Sindaco, la cui sede istituzionale è ubicata nella via Eligio Porcu 141.
Il responsabile del trattamento
Il Responsabile del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. g del D.Lgs. n. 196/2003, è il Dirigente del Servizio Finanziario – SIC e URTD con
sede a Quartu Sant’Elena in Via Eligio Porcu 141.
L'elenco dei responsabili dei servizi è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Quartu Sant’Elena all'indirizzo www.comune.quartusantelena.ca.it.
Finalità del trattamento di dati.
Il trattamento dei dati personali, intendendo per trattamento quanto indicato all'art. 4, comma 1, lett.a), è curato dal personale del Comune di Quartu Sant’Elena,
appositamente incaricato del trattamento dei dati.
Il dato personale potrà essere inoltre trattato da personale dipendente da Ditte/Società/Enti appaltatrici di servizi gestiti per conto del Comune di Quartu Sant’Elena.
I dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, laddove necessario, salvo i casi previsti dalla normativa vigente;
i dati personali potranno essere pubblicati presso il sito istituzionale del Comune di Quartu Sant’Elena se contenuti all'interno di atti amministrativi.
I dati personali trattati sono utilizzati al fine di procedere alla riscossione dei vari tributi.
Modalità di trattamento
Il dato personale è trattato in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità per cui è stato raccolto.
Sono adottate specifiche misure di sicurezza, per prevenire la perdita dei dati, l'uso illecito o non corretto degli stessi, e per prevenire accessi non autorizzati agli stessi.
Gli stessi verranno trattati secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla legge. Potranno inoltre essere effettuate interconnessioni e controlli incrociati con
Amministrazioni e Gestori di Pubblici Servizi, finalizzate all'accertamento di stati, qualità e fatti, ovvero al controllo circa la veridicità di quanto indicato nella
Dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000. Il trattamento potrà riguardare anche dati giudiziari, così come definiti dall'art. 4 comma 1 lett. e) del
D.Lgs. 196/2003.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio (L'eventuale rifiuto comporta l'esclusione all'accesso dei servizi forniti dal Comune di Quartu Sant’Elena).
Diritti degli interessati
Ai sensi dell'art. 7 di cui al D.Lgs. 196/2003, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o
meno dei dati personali che li riguardano, di conoscerne l'origine, verificarne l'esattezza o di chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, la rettifica.
Gli stessi soggetti possono inoltre chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonchè di opporsi in
ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le eventuali richieste relative all'art. 7 citato, devono essere inoltrate al Dirigente del Servizio Finanziario – SIC e URTD con sede a Quartu Sant’Elena in Via Eligio
Porcu 141, ove sono raccolti e custoditi i dati personali.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

La/il sottoscritta/o
Cognome
data di nascita
Comune di residenza
Via / Piazza / etc
E-Mail

Nome
Luogo di nascita

C.F.
provincia di
Telefono

provincia di
CAP

PEC

è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto
prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che , inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la
non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ( art. 75 D.P.R. 445/2000).
E' informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi dell'
art. 10 della L. 675/96 e
Dichiara
Che per motivi di *

è domiciliato, per un periodo superiore a 6 mesi presso il Comune di
provincia di
CAP

Via / Piazza / etc

Specificare la denominazione della ditta/ente presso cui si svolge l’attività lavorativa o la scuola frequentata.

Quartu Sant’Elena lì,

Il Dichiarante
______________________

*Specificare: Lavoro o Studio

