
Al Servizio Tributi 
del Comune di Spotorno 
Via Aurelia, 121 
17028 Spotorno (SV) 

 
ATTESTAZIONE NUMERO DI OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE TARI 

 
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445 

 
Il/la sottoscritto/a_   

Cognome Nome 

 
nato/a a _Provincia di    

Comune Sigla 

 
il  _/  _/  / residente a _ 

gg           mm           aaaa 
 
Via / Piazza n.    

 

tel.    indirizzo mail_________________________________________________ 
 

DICHIARA 
consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000,(specificare per quale immobile se proprietario di 

più unità immobiliari) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
che: il proprio nucleo familiare (risultante dall’anagrafe del Comune di residenza) è composto, 
oltre che dal/dalla sottoscritto/a da, 

 

1)   nato/a a il / /   
2)   nato/a a il / /   
3)   nato/a a il / /   
4)   nato/a a il / /   
5)   nato/a a il / /   

 

Data: /_ /_______    Firma (*):_____________________ 
gg mm aaaa 

 
 

 

(*) Sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a 
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
 

Art. 10 c. 6 del vigente Regolamento Tari: “Le comunicazioni presentate successivamente al 30 marzo dell’anno di 

competenza/riscossione del tributo, decorreranno dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di presentazione.” 
 
Si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza. Inoltre, ai sensi dell'articolo 13 
del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali, approvato dal Consiglio Europeo con il numero 679/2016, la cui attuazione nell'Ente è disciplinata con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 7 giugno 2018. Si forniscono di seguito le informazioni sul trattamento dei dati personali. 
FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Riscossione del Tributo per singole annualità di imposta. 
TITOLARITA' DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento è: Comune di Spotorno. 
Il Responsabile del trattamento dei dati è: Dr.ssa Marianna Marzocca. 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è: Santo Fabiano, il cui indirizzo di posta elettronica è: dpo@santofabiano.it  
DESTINATARI DEI DATI 
Le informazioni acquisite saranno destinate a: Ufficio tributi del Comune di Spotorno e Comando Polizia Locale in caso di richiesta di riduzione del tributo per gli 
accertamenti relativi alle richieste di sospensione dal pagamento della tassa rifiuti per immobile vuoto e privo di allacci ai pubblici servizi (acqua, gas, energia elettrica). I 
dati saranno trattati da: dipendenti dell’Ufficio Tributi e Polizia Locale. 
TRASFERIMENTO DATI A PAESE TERZO  
Nessuno 
DIRITTI DELL'INTERESSATO 
L’interessato potrà chiedere al Titolare del trattamento, l'accesso ai dati personali o l’eventuale rettifica o aggiornamento, nonché la cancellazione, laddove risulti un 
trattamento indebito, errato o ridondante e laddove ritenga potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.  
OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO 
Laddove, l’interessato ritenga che il trattamento dei dati non risponda al principio di necessità o sia ingiustificato o conseguenza di un errore, può opporsi segnalando tale 
abuso al Titolare del trattamento chiedendo l’immediata rettifica del dato o l’adozione delle misure finalizzate ad assicurare il necessario adeguamento.Eventuali reclami, in 
ordine alla violazione della tutela personale, potranno essere inoltrati al seguente indirizzo: protocollo@comune.spotorno.sv.it  
 


