IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE
Componente TARI – Tassa rifiuti
Dichiarazione di cessazione dell'utilizzo del
COMPOSTER
CONSEGNA CHIAVE BIDONE STRADALE

n. protocollo

Il/La sottoscritto/a
nato/a il

Cod.Fisc.
a

in qualità di:
intestatario dell'utenza rifiuti ubicata in via

n.

tel.

delegato dell'intestatario dell'utenza rifiuti:
sig./sig.ra

Cod.Fisc.
Nome e Cognome

residente in via

n.

tel.

DICHIARA
Di voler usufruire del servizio stradale dell'umido, che comporta l'applicazione della quota umido come prevista
dall'art. 15 – comma 6 – del vigente Regolamento IUC – componente TARI,

E RITIRA
la chiave per l'apertura del bidone stradale.

Firma del dichiarante
Schio, li

Informativa per il trattamento dei dati personali (Privacy) ai sensi degli artt. 13
e seguenti del Regolamento UE n. 679/2016

Il Comune di Schio, in qualità di Titolare del Trattamento, informa che il trattamento dei suoi dati personali,
forniti direttamente o a mezzo di persona da Lei incaricata, o che sono messi a disposizione del Comune
da altre Pubbliche Amministrazioni o Enti pubblici, è finalizzato esclusivamente alle attività connesse
all'applicazione dei tributi comunali.
QUI CITTADINO – Piazza Statuto, 16 - 36015 Schio (VI) - telefono: 0445 691212 - fax 0445 530143
apertura: dal lunedì al sabato 9.00 / 13.00; giovedì non-stop 9.00 / 18.30
e-mail: info@comune.schio.vi.it ; posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net

Codice e revisione: 30317.182927/9

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Responsabile procedimento Servizio Tributi ,Ornella Ruaro, per TARI e TASI occupanti, Stefano De Rosso per IMU e TASI proprietari
telefono: 0445 691469 - fax: 0445-691257; e-mail: tributi@comune.schio.vi.it

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti, in ottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento Europeo 679/2016
(detto anche GDPR General Data Protection Regulation).
L’informativa completa sulla Privacy viene fornita con modalità telematica, consultando l’apposita sezione
del sito internet del Comune ( www.comune.schio.vi.it ) e accedendo al menù Servizi e Uffici > Tributi >
Informativa Privacy, e con modalità cartacea mediante visione e ritiro dell’apposito modulo presso gli uffici
del Servizio Tributi, in via Pasini n. 45.
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