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DENUNCIA TARI 
 

 

UTENZE DOMENSTICHE 

 

INTESTATARIO DENUNCIA ____________________________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA ____________________________________________________________ 

RESIDENTE NEL COMUNE DI ___________________________________________ CAP ____________ 

IN VIA/P.ZA/FR./B.TA/B.DO ____________________________________________________________ 

ABITAZIONE PRINCIPALE    N° COMPONENTI  NUCLEO FAM. ___________ 

ABITAZIONE SECONDARIA RESIDENTI  __________________________________________ 

ABITAZIONE SECONDARIA NON RES.   __________________________________________ 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

 

RAGIONE SOCIALE  ____________________________________________________________ 

SEDE LEGALE   ____________________________________________________________ 

UBICAZIONE LOCALI  ____________________________________________________________ 

CODICE FISCALE   ____________________________________________________________ 

PARTITA IVA   ____________________________________________________________ 

ATTIVITA’ SVOLTA   ____________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI SAN DAMIANO D’ASTI 
 DICHIARAZIONE DI ISCRIZIONE/VARAZIONE/CANCELLAZIONE AL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI  

                                              
MODELLO N°  

                                                                                         TOTALE MODELLI UTILIZZATI N°                              
Il/La Sottoscritto/a: 

Ricevuta n° __________ del ___/___/______ 
 
 

 

DICHIARA 
 

N°  
INDIRIZZO UBICAZIONE 

UTENZA 

TIPO EVENTO E 
DECORRENZA 

DESTINAZIONE 
D'USO  

(uso abitativo-  
uso commerciale-

garage-box-a 
disposizione) 

TITOLO DELLA 
DESTINAZIONE 

(proprietà-locazione-
comodato-usufrutto-

rappresentante 
legale) 

PROPRIETARIO/OCCUPANTE                             
(se diverso dal dichiarante) 

MQ. 

Dati Catastali dell'Immobile 

ISCRIZIONE 
CANCELLAZIONE 

 VOLTURA 
VARIAZIONE 

DATA 
Cognome Nome 
/Ragione Sociale 

Codice Fiscale 
/Partita Iva  

Foglio Particella Subalterno 

Immobile 
non iscritto 
ancora in 
catasto o 
Categoria 
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COGNOME NOME (persona fisica):  

NATO/A A: IL:  

INDIRIZZO DI RESIDENZA: TEL N°: 

CODICE FISCALE                 

E-MAIL:  
DENOMINAZIONE (persona non fisica):  

DOMICILIO FISCALE: TEL N°: 

CODICE FISCALE/PARTITA IVA                 

RAPPRESENTATO DA: 

E-MAIL:  

RECAPITO 

COGNOME 
NOME 

 

INDIRIZZO 
RECAPITO 

 

N° COMPONENTI DEL NUCLEO FAM.  



 

 

- Di essere consapevole delle sanzioni a cui va incontro se non rispetta le ordinanze sui rifiuti n° 40-41-42 del 09/05/2003, relative alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi 
urbani. 

- Rifiuti prodotti (per le utenze non domestiche): 

 
 
 
 
 
 

NOTE:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), Le forniamo le seguenti informazioni relativamente alle modalità di trattamento dei Suoi dati personali: Il Titolare del trattamento dei dati è Comune di San 
Damiano d'Asti - Piazza Libertà, 2, 14015 San Damiano d'Asti AT, Italia. Ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 il Comune di San Damiano d'Asti ha designato un Responsabile della protezione dei dati (DPO o 
RPD) che potrà essere contattato scrivendo al seguente indirizzo: Comune di San Damiano d'Asti - Piazza Libertà, 2, 14015 San Damiano d'Asti; Email san.damiano.dasti@cert.ruparpiemonte.it; tel 0141 975056 o a mezzo fax 
Fax: +39 0141 982582. Per scrivere direttamente al DPO potete utilizzare la PEC rdp.privacy@pec.it;  
I dati personali saranno trattati dal Comune di San Damiano d'Asti nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri (ex art. 2 sexies del D.Lgs. 196/2003), per 
dare esecuzione a obblighi di Legge e/o di Regolamento. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornirli comporterà la mancata o parziale erogazione del servizio. Il trattamento dei dati personali, anche 
particolari (ex art. 9 del Regolamento UE 2016/679), è finalizzato unicamente all’erogazione del servizio richiesto. Il trattamento sarà effettuato sia su supporto cartaceo, sia con l’utilizzo di procedure informatizzate e/o telematiche 
idonee a garantire riservatezza, disponibilità ed integrità dei dati trattati. 
I dati personali raccolti saranno altresì trattati dal personale del Comune di San Damiano d'Asti, a ciò previamente autorizzato e che agisce sulla base di specifiche istruzioni in ordine a finalità e modalità del trattamento 
medesimo. 
I dati potranno essere trattati, nei modi e per le finalità sopra illustrate, anche da soggetti esterni, in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, legati al titolare da uno specifico contratto in 
particolare: I dati non saranno oggetto di diffusione. Tali dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme specifiche in materia.  
In qualità di interessato ha il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o la portabilità dei dati o di opporsi al 
trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza dovrà essere presentata scrivendo a: “ufficio privacy” presso  Comune di San Damiano d'Asti - Piazza Libertà, 2, 14015 San Damiano d'Asti, oppure a mezzo mail 
all’indirizzo san.damiano.dasti@cert.ruparpiemonte.it; 
Inoltre, qualora ritenga che il trattamento avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, avrà il diritto di proporre reclamo al Garante, quale Autorità di controllo, secondo le procedure previste (art. 77 del Regolamento 
stesso), o di adire le opportune sede giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
 

San Damiano d’Asti, lì ……………… IL DICHIARANTE  ..…………………….……..………………….. 
 

Sottoscrizione rilasciata ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, la presente dichiarazione viene sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto.  

 
Nei casi di spedizione postale, e-mail, via fax o tramite consegna a mezzo di altra persona diversa dall’intestatario, allegare fotocopia di un documento d’identità leggibile 
ed in corso di validità, pena il mancato accoglimento della denuncia. 

 

Secchio giallo carta cod. n°______________________         

Secchio marrone organico cod. n°_________________ 
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________________________________________   rifiuti smaltiti tramite Ditta privata ____________________________________ o altra forma ______________________ 

Allegare: copia della Convenzione con Ditta privata che provvede allo smaltimento dei rifiuti o copia delle fatture di smaltimento o dichiarazione della Ditta in oggetto 
confermante il conferimento. 


