All’UFFICIO TRIBUTI
del Comune di VILLAR DORA
COMUNICAZIONI
Tassa Raccolta Rifiuti Solidi Urbani
Il sottoscritto __________________________________________________________________________________
nato a ____________________________, il ______________________residente in__________________________
Via _________________________________________, nella sua qualità di_________________________________
(proprietario, affittuario, amministratore ecc.)

Codice Fiscale ________________________________________ ;

C O M U N I C A , a far data dal ________________
il trasferimento di residenza da via
__________________________________
n. _______
a via _________________________________
n. __________ e dichiara che il totale della
metratura, ai fini della T.A.R.S.U., relativo alla nuova abitazione, è di mq. ___________ (subentra
al Sig. ____________________________________________ );
la variazione di metratura da mq. ____________ a mq. ____________ dell’immobile sito in
via __________________________ n. __________ a seguito di ____________________________;
il trasferimento di residenza presso l’immobile sito in via __________________________ n. ______
Già a ruolo, ai fini della T.A.R.S.U., in capo al Sig. ____________________________________ ;
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Con la presente autorizzo il Comune di Villar Dora ad inviarmi, tramite e-mail le comunicazioni e avvisi istituzionali e
notizie di pubblica utilità. CASELLA E-MAIL:………………………………………………………….@.................................

Villar Dora, lì __________________________
IL DICHIARANTE __________________________________
Il firmatario dell’istanza è stato identificato mediante ______________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritta
e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un
incaricato, posta elettronica oppure a mezzo posta.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
In osservanza di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Comune di Villar Dora, in qualità di soggetto giuridico
Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali, La informa che i dati da Lei forniti verranno trattati, anche con strumenti
informatici, nei limiti della normativa per l'esclusiva finalità di cui al presente procedimento.
Nell'ambito del trattamento medesimo Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

_________________________
(luogo e data)

Per presa visione
IL RICHIEDENTE

