
agli effetti dell’applicazione del Tassa sui Rifiuti, ai sensi 
che i locali occupati o a disposizione, posti in
via                                                                                         
Titolo di occupazione :    PROPRIETARIO;       

e identificati in catasto al: 
Foglio Mapp. Sub. 

   
 Prot. 

oppure  :  

Foglio Mapp. Sub. 

   
 Prot. 

oppure:  
sono di proprietà di: ATTENZIONE! N.B. (da compilare 

nominativo  
via  

Il precedente intestatario era il Sig.: (compilazione obbligatori

nominativo  
via  
che la 

superficie utile complessiva(*) degli immobili è di 

gli immobili sono stati occupati a partire 
ATTENZIONE!! (compilazione obbligatoria) 
che le persone componenti il nucleo familiare o conviventi con vincolo di solidarietà nella tariffazione sono le seguenti:

NOMINATIVO LUOGO DI NASCITA 

  

  

  

  

  

  

E di aver presentato in data odierna la denuncia di Iscrizione ai fini del

ATTENZIONE!!! NON SONO SOGGETTI A TARIFFA I LOCALI CON ALTEZZA INFERIORE A M. 1,50
N.B. – (*) ai fini della determinazione della superficie soggetta a
mansarde ecc. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs

 
 
 
 
 
N.B. VEDI INFORMATIVA ALLEGATA AI SENSI DELL’ART. 1

  

CCOOMMUUNNEE  DDII  VVIIAARREEGGGGIIOO  ––TTAARR

--DICHIARAZIONE TARI
 ISCRIZIONE PERSONE FISICHE

Io sottoscritto  

a  C.F

residente in   

CAP      PROV

  

D I C H I A R A 
sui Rifiuti, ai sensi dell’Art. 1 , comma 639 e seguenti L. 147/2

che i locali occupati o a disposizione, posti in: VIAREGGIO             TORRE DEL LAGO            
                                                                                         n.             esp.         scala          piano         int.         

 USUFRUTTUARIO;      LOCATARIO;       ALTRO DIRITTO REALE DI GODIMENTO

Categ. Classe Consistenza 

    € 
Anno 

    Tipo particella:           fondiaria            edificiale

eventuale pertinenza: 
Categ. Classe Consistenza 

    € 
Anno 

    Tipo particella:           fondiaria            edificiale

N.B. (da compilare solo se non si è proprietari) 
residente in  
n°      provincia

(compilazione obbligatoria)  
residente in  
n°      provincia

degli immobili è di  m2   

a partire dal            

le persone componenti il nucleo familiare o conviventi con vincolo di solidarietà nella tariffazione sono le seguenti:
DATA PARENTELA 

             

             

             

             

             

             

E di aver presentato in data odierna la denuncia di Iscrizione ai fini della Tassa sui Rifiuti. 

NON SONO SOGGETTI A TARIFFA I LOCALI CON ALTEZZA INFERIORE A M. 1,50
fini della determinazione della superficie soggetta alla tassa si considerano tutti i locali compresi garage, cantine, 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs n. 196/200

INFORMATIVA ALLEGATA AI SENSI DELL’ART. 13 LEGGE 196/03 

RRII--  iinnccaarriiccaattoo  ddeell  sseerrvviizziioo  ddii  ggeessttiioonnee  ee  rriissccoossssiioonnee    II  CCaarree  SSrrll  pp..iivvaa

DICHIARAZIONE TARI- 
ISCRIZIONE PERSONE FISICHE 

Nato/a il     

C.F           

via  

PROV   Tel./cell     

IL DICHIARANTE

 

dell’Art. 1 , comma 639 e seguenti L. 147/2013 e s.m.i. , 
             

n.             esp.         scala          piano         int.          
RITTO REALE DI GODIMENTO 

Rendita Catastale 

 

 
:           fondiaria            edificiale  

Rendita Catastale 

 
 

:           fondiaria            edificiale 

provincia    

provincia    

le persone componenti il nucleo familiare o conviventi con vincolo di solidarietà nella tariffazione sono le seguenti: 
CODICE FISCALE 

            

            

            

            

            

            

NON SONO SOGGETTI A TARIFFA I LOCALI CON ALTEZZA INFERIORE A M. 1,50 
si considerano tutti i locali compresi garage, cantine, 

n. 196/2003 

aa//cc..ffiisscc..  0011558888002200446699  

       

       

n  

          

IL DICHIARANTE 



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL DECRETO Lgs. 196/2003”
“ Codice in materia di protezione dei dati personali”

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo  n. 196/2003, in relazione ai dati richiesti,
La informiamo che: 

1. il trattamento è finalizzato alla cancellazione dai ruoli tributi comunali relativamente alla TARI, tariffa sui rifiuti;
2. il trattamento è effettuato con modalità informatiche/manu
3. i dati  personali non saranno comunicati ad altri titolari. Potranno venirne a conoscenza gli incaricati degli uffici della 

Viareggio Patrimonio competenti per la pratica, o ad altri soggetti esterni incaricati di svolgere il servizio; 
4. il conferimento dei dati è obbligatorio; 
5. un eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità della iscrizione nei ruoli comunali e 

conseguentemente si procederà con  l’emissione di accertamento per omessa dichiarazione;
6. titolare del trattamento dei dati, per il Servizio TARI è il Comune di Viareggio rappresentato dal Sindaco con sede in Piazza 

Nieri e Paolini - il responsabile del trattamento dei dati è I Care Srl rappresentata dal suo Dirigente Amministrativo, con 
sede in Via G. Pascoli n. 6. 
N.B.  La  S.V. potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs n. 196/2003

D. lgs. 196/2003  “Codice in materia di protezione dei dati personali”

art. 7 Diritti dell’interessato 

1. In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto di 

personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5,

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3) L’interessato ha diritto di ottenere: 

a)l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli

non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l’attestazione che le operazioni di cui ai numeri a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il lo

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva 

impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale 

  

COMUNE DI VIAREGGIO 
Tassa sui Rifuti (TARI) 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL DECRETO Lgs. 196/2003”
“ Codice in materia di protezione dei dati personali”

Legislativo  n. 196/2003, in relazione ai dati richiesti, 

il trattamento è finalizzato alla cancellazione dai ruoli tributi comunali relativamente alla TARI, tariffa sui rifiuti;
il trattamento è effettuato con modalità informatiche/manuali; 
i dati  personali non saranno comunicati ad altri titolari. Potranno venirne a conoscenza gli incaricati degli uffici della 
Viareggio Patrimonio competenti per la pratica, o ad altri soggetti esterni incaricati di svolgere il servizio; 

un eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità della iscrizione nei ruoli comunali e 
conseguentemente si procederà con  l’emissione di accertamento per omessa dichiarazione; 

dati, per il Servizio TARI è il Comune di Viareggio rappresentato dal Sindaco con sede in Piazza 
il responsabile del trattamento dei dati è I Care Srl rappresentata dal suo Dirigente Amministrativo, con 

La  S.V. potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs n. 196/2003 
D. lgs. 196/2003  “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

1. In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati 

personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

lle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5,

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

a)l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli

è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l’attestazione che le operazioni di cui ai numeri a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il lo

to, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva 

impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL DECRETO Lgs. 196/2003” 
“ Codice in materia di protezione dei dati personali” 

il trattamento è finalizzato alla cancellazione dai ruoli tributi comunali relativamente alla TARI, tariffa sui rifiuti; 

i dati  personali non saranno comunicati ad altri titolari. Potranno venirne a conoscenza gli incaricati degli uffici della 
Viareggio Patrimonio competenti per la pratica, o ad altri soggetti esterni incaricati di svolgere il servizio;  

un eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità della iscrizione nei ruoli comunali e 
 

dati, per il Servizio TARI è il Comune di Viareggio rappresentato dal Sindaco con sede in Piazza 
il responsabile del trattamento dei dati è I Care Srl rappresentata dal suo Dirigente Amministrativo, con 

ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati 

personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui 

è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui ai numeri a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

to, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva 

impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale  



COMUNE DI VIAREGGIO 
Tassa sui Rifuti e sui Servizi (TARI) 

Legge 296/2006 art. 1 comma 106 

 
COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELL’ENTRATE DEI DATI ACQUISITI NELLA ATTIVITA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 106 DELLA LEGGE 296/2006 

 

DATI CATASTALI IMMOBILE 
CODICE CATASTALE COMUNE DI VIAREGGIO L833 
TIPO CATASTO       IDENTIFICATIVI CATASTALI                                                                                                                             TIPO PARTICELLA 

FABB TERR FOGLIO PARTICELLA SUB. INDIRIZZO (VIA, NUM. CIVICO….. ) EDIFICIALE FONDIARIA LOCALITA’(VG/TDL) 

         
EVENTUALI PERTINENZE 

FABB TERR FOGLIO PARTICELLA SUB. INDIRIZZO (VIA, NUM. CIVICO….. ) EDIFICIALE FONDIARIA LOCALITA’(VG/TDL) 

         
 

FABB TERR FOGLIO PARTICELLA SUB. INDIRIZZO (VIA, NUM. CIVICO….. ) EDIFICIALE FONDIARIA LOCALITA’(VG/TDL) 

         
 

FABB TERR FOGLIO PARTICELLA SUB. INDIRIZZO (VIA, NUM. CIVICO….. ) EDIFICIALE FONDIARIA LOCALITA’(VG/TDL) 

         
 
 

DATI RELATIVI ALL’AREA/IMMOBILE 
 

USO ABITATIVO IMM. A DISPOSIZIONE USO COMMERCIALE IMM. ADIBITO A BOX ALTRI USI 

               
 
 

NATURA DELL’OCCUPAZIONE/DETENZIONE DELL’IMMOBILE 

 

PER SINGOLO PER NUCLEO FAMIGLIARE  PRESENZA DI ATTIVITA COMMERCIALE ALTRA TIPOLOGIA DI OCCUPANTE 

            
 
 
 

TITOLO DELL’OCCUPAZIONE/DETENZIONE DELL’IMMOBILE 
 

PROPRIETARIO USUFRUTTUARIO LOCATARIO ALTRO DIR. REALE DI GODIMENTO 

            
 
 

ATTENZIONE!!!  SE I DATI CATASTALI NON SONO STATI INDICATI, PER INDICARE IL MOTIVO DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE BARRATA 

UNA DELLE SEGUENTI CASELLE:            IMMOBILE NON ACCATASTATO                IMMOBILE NON ACCATASTABILE              (N.B. BARRARE CON UNA “X”) 

 
 
 

 
 

Il contribuente  Nato/a il           

a  C.F/P.iva                 

residente in   via  n  

CAP      PROV   Cod. contribuente           

IL DICHIARANTE 

 

DATA 

          


	INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL DECRETO Lgs. 196/2003”
	“ Codice in materia di protezione dei dati personali”

