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-- DICHIARAZIONE TARI-  

- AGEVOLAZIONE PER ABITAZIONI A DISPOSIZIONE -  
- IMMOBILI CIVILI ABITAZIONI --  

 

 
Per l’immobile identificato al catasto del Comune di Viareggio al  

Foglio Mapp. Sub.                         Viareggio                               Torre del lago 

    Sito in via  n.     

 Prot. Anno                        Viareggio                               Torre del lago 

oppure  :      Tipo particella:                      fondiaria                  edificiale  

eventuale pertinenza: 
Foglio Mapp. Sub.   

    Sito in via  n.     

 Prot. Anno  

oppure  :      Tipo particella:                       fondiaria                  edificiale  

TITOLO DI OCCUPAZIONE DEL FABBRICATO 
                       PROPRIETARIO                                USUFRUTTUARIO                                         LOCATARIO                                 ALTRO DIR. REALE DI GODIMENTO 

 

IMM. E’  DI PROPRIETA’ DEL SIG.  RESIDENTE IN  

VIA   n.   

 

DICHIARA 

Ai sensi dell’Art. 22 comma 1 lettera a) del reg. per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI),  di 
ottenere l’agevolazione per l’abitazione tenuta a disposizione. 

 

CHE 

Il fabbricato per il quale si chiede l’agevolazione viene utilizzato esclusivamente dal dichiarante per un periodo 
non superiore a 180 giorni all’anno e non è concesso in locazione o in comodato. 
 

altre eventuali motivazioni o richieste: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 

 

 

 

 

DATA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. VEDI INFORMATIVA ALLEGATA AI SENSI DELL’ART. 13 LEGGE 196/2003.  

Il contribuente  Nato il         a  

C.F                 p.iva             

residente in   via  n.  

CAP      PROV   Tel.           @ mail  

IL DICHIARANTE 

 



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” 

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/manuali; 
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 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: 

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, 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. 

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 di cui 

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 loro 

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 di invio di materiale 

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