Comune di Pogliano M.se
TARI (Tassa sui Rifiuti)
UTENZE DOMESTICHE
RICHIESTA DI RIDUZIONE ISEE – ANNO 2021
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Nato/a il _________________________ a _____________________________________________________
Residente a ___________________________ Prov. _______ CAP __________ N. tel. _________________
Via__________________________________________ N._______ Scala ___________ Piano ___________
Indirizzo mail ____________________________________________ @ _____________________________
Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

CHIEDE
In applicazione della Deliberazione di C.C. n. 6 del 23.03.2021, la seguente agevolazione sulla TARI 2021 per
l’immobile sito in Pogliano M.se, via __________________________________________ n. __________
_ RIDUZIONE del 50% della TARI dovuta per l’anno 2021 prevista a favore degli utenti con indicatore
ISEE inferiore o uguale a € 8.265,00.
_ RIDUZIONE del 50% della TARI dovuta per l’anno 2021 prevista a favore degli utenti con indicatore
ISEE inferiore o uguale a € 20.000,00 e più di tre figli fiscalmente a carico.

SI ALLEGA COPIA DELL’ATTESTAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITÀ

Il presente modello con l’allegata attestazione ISEE deve essere presentato entro il 30 settembre 2021 per
avere l'agevolazione nell'anno corrente, altrimenti se presentato entro e non oltre il 31 dicembre 2021 sarà
applicata nel 2022. Può essere inviato via mail all’indirizzo gesem@legalmail.it oppure consegnato presso
gli sportelli Gesem di piazza Toscanini n. 1 (da lunedì a venerdì 9.00/12.00, lunedì e mercoledì 16.00/17.30).

Data___/___/_____

Firma del dichiarante___________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Articoli 13 e 14 del regolamento generale protezione dati 2016/679
Gentile Utente,
La informiamo che il regolamento generale protezione dati 2016/679 prevede la tutela dei dati delle persone delle quali sono trattati i dati.
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
riservatezza, nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della Sua dignità. In particolare, ai sensi dell’ articolo 13 del regolamento, La informiamo di
quanto segue:
1) Base giuridica del trattamento
GESEM Srl informa che i dati in proprio possesso possono essere acquisiti verbalmente o per iscritto o direttamente o tramite altri soggetti (per esempio gli enti
pubblici soci della titolare).
I dati vengono raccolti e trattati per gli adempimenti connessi all'attività istituzionale dell'azienda, che ne costituisce la base giuridica, e in particolare per:
•
l'inserimento nelle anagrafiche dei database informatici aziendali;
•
l'elaborazione di statistiche e documentazione interna;
•
l'emissione di documenti relativi al pagamento dei tributi;
•
l'emissione di comunicazioni istituzionali;
•
la gestione di incassi e pagamenti;
•
il soddisfacimento degli obblighi previsti dalle norme di legge e dai regolamenti.
Nello svolgere questi trattamenti il titolare potrà venire a conoscenza anche di dati rientranti nelle categorie particolari di cui all'articolo 9, quali quelli
idonei a rivelare l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione ai partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale.
2) Strumenti del trattamento
I Suoi dati saranno trattati soltanto da soggetti a ciò autorizzati e ai quali sono state consegnate specifiche istruzioni scritte e da altri soggetti (responsabili), che
eseguono il trattamento per conto del titolare, i quali per legge devono fornire specifiche garanzie nello svolgimento della propria attività.
A tal riguardo La informiamo di quanto segue.
• I dati sono trattati in forma cartacea e/o su supporto magnetico, elettronico e telematico.
• Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali o contrattuali e pertanto non è prevista la possibilità che
non ne sia consentito il trattamento.
3) Soggetti che possono venire a conoscenza dei dati
Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione agli obblighi di legge, ai soli fini della tutela del credito tributario, i dati potranno essere
comunicati a: istituti di credito, società di recupero crediti, società di assicurazione del credito, professionisti e consulenti, aziende operanti nel settore
delle comunicazioni, autorità amministrative e finanziarie, tutti soggetti opportunamente designati responsabili del trattamento.
4) Periodo di conservazione dei dati e trasferimento all'estero
I dati sono trattati per tutta la durata del rapporto ed anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge. I dati dell'interessato
non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione europea.
5) Misure a tutela del dato personale
Il titolare, eseguita una valutazione sull'impatto che i trattamenti eseguiti, ivi compresi quelli dei dipendenti, esercita sui diritti e sulle libertà degli
interessati, dichiara di aver adottato delle misure adeguate al livello di rischio individuato e di eseguire tutti i trattamenti in maniera conforme alle
prescrizioni di cui al regolamento europeo.
6) Diritti dell'interessato
L'interessato, in relazione ai suoi dati e al trattamento, può chiedere, ove ciò non sia in contrasto con obblighi contrattuali o con norme imperative, di esercitare
questi diritti (articoli da 15 a 22 del regolamento):
- accesso ai dati;
- rettifica, cancellazione (oblio), modifica o portabilità dei dati;
- opposizione al trattamento e sua limitazione;
- revoca del consenso, ove costituisca la base giuridica del trattamento;
- opposizione a decisioni prese sulla base di processi decisionali automatizzati.
Per l'esercizio di tali dati l'interessato si può rivolgere al responsabile della protezione dei dati (data protection officer), nella persona dell'Ing. Aldo Lupi,
scrivendo all'indirizzo di posta elettronica dpo@gesem.it o rivolgendosi a qualsiasi sportello, dove la richiesta di esercizio sarà presa in considerazione e
inoltrata tempestivamente al responsabile della protezione dei dati.
Se ritiene che non le sia stato consentito l'esercizio dei suoi diritti, può presentare un reclamo (articolo 77) al garante della privacy, utilizzando l'apposito
modulo reperibile sul sito istituzionale di tale autorità di controllo.

