
IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE
Componente TARI – Tassa rifiuti

MODULO – Dichiarazione di cambio di residenza o domicilio

ai fini della cancellazione

Il/La sottoscritto/a

nato/a a   il  ,

dichiara di aver lasciato libero l’immobile in Via    n. 

in quanto trasferito a  in Via     n. 

DICHIARA, inoltre, che l'immobile è privo degli allacci ai servizi in rete (luce, acqua, gas, ...).

Pertanto, consapevole della responsabilità di quanto dichiarato, chiede di non essere più soggetto al pagamento

del tributo. 

Firma del dichiarante

Schio, li 

                                                                            

Informativa secondo l’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

Gentile Signore/a,
la informiamo che il D.Lgs.n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 della legge predetta, la informiamo che:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati ai fini TARI.
2. Il trattamento sarà effettuato con l’uso di strumenti informatici.
3. Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  e  l’eventuale  rifiuto  autorizza  l’Ufficio  a  non  provvedere  alla  cancellazione  del

nominativo.
4. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Schio.
5. Il responsabile del trattamento dei dati è il Capo Servizio Tributi, dott.ssa Chiara Strazzabosco, telefono 0445 691261, fax

0445 691257, e-mail: chiara.strazzabosco@comune.schio.vi.it.
6. L’elenco aggiornato di tutti i responsabili del trattamento dei dati del Comune di Schio è consultabile presso il sito del Comune

di Schio al link Privacy.
7. I dati conferiti saranno comunicati ai soggetti interessati alle procedure di riscossione ordinaria e coattiva.

In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 
e principalmente: accedere ai suoi dati personali, chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione se 
incompleti o errati o raccolti in violazione della legge, nonché opporsi al trattamento per motivi di legittimità.

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: 50310.110627/4
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Responsabile procedimento e trattamento dati: Servizio Tributi , contenzioso tributario e federalismo fiscale – Chiara Strazzabosco
telefono: 0445 691469 - fax: 0445-691257; e-mail: tributi@omune.schio.vi.it 
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Organizzazione registrata EMAS - sistema di gestione certificato per qualità, sicurezza e ambiente (norme ISO 9001, BS OHSAS 18001 e ISO14001) 
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