
N. CIVICO:    INDIRIZZO _   

RESIDENZA:  COMUNE  CAP:  PROV.    

 
 

 
 

 

Tributo sui rifiuti  - TARI 
 

AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI 

 

DATI CONTRIBUENTE 

COGNOME E NOME:  TEL  

CODICE FISCALE 

LUOGO DI NASCITA:  DATA DI NASCITA:  SESSO: _   
 

RESIDENZA:  COMUNE  CAP:  PROV.    
 

INDIRIZZO _   N. CIVICO:    
 

dichiarazione è esclusivamente a carico del dichiarante 
 

Residenti Non residenti 
 

NUMERO PERSONE OCCUPANTI I LOCALI 

DATI E UBICAZIONE LOCALI OCCUPATI 

INDIRIZZO:    

 

 
 

 
N.CIVICO:    

 
SCALA: ______ PIANO:    

 
CODICE ECOGRAFICO:    

 
DATA ATTIVAZIONE / VARIAZIONE SUPERFICIE/ TRASFERIMENTO/ CESSAZIONE LOCALI 

 

  /_________ /   
TIPOLOGIA LOCALI OCCUPATI 

 
 
 
 
 

INDICARE I LOCALI E LE 

AREE COPERTE AD USO 

ABITAZIONE E LORO 

DIRETTE PERTINENZE 

COMPRESE TETTOIE E 

SIMILI CON ESCLUSIONE 

DI MURI, BALCONI, 

TERRAZZI E AREE 

SCOPERTE 

 
 
 
 
 

Recapito (da compilare solo se diverso dalla residenza) 

 

 
Proprietà 

 
Locazione 

 
Usufrutto 

 
Altro diritto reale 

Proprietario dell’immobile    
 

PRECISO ALTRESI' DI ESSERE A CONOSCENZA CHE, IN CASO DI MENDACI DICHIARAZIONI, SARANNO APPLICATE NEI MIEI 

CONFRONTI LE PENE STABILITE DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA. 

Corsico, li                                                                                             FIRMA 

 

 

        SPAZIO RISERVATO ALL' UFFICIO Dichiarazione presentata da:   

in data:   Estremi del documento:    

Eventuali note:    

 
NEL CASO LA DOMANDA NON  VENGA PRESENTATA DAL DIRETTO INTERESSATO, OCCORRE ALLEGARE DELEGA E FOTOCOPIA LEGGIBILE DEL 
DOCUMENTO DI IDENTITA’  DEL DELEGATO. 

 

                

 

 

 
SUP. (MQ) TIPOLOGIA DEI LOCALI OCCUPATI 

 

DATI CATASTALI 

FOGLIO NUM. SUB 

 
ALLOGGIO 

    

AUTORIMESSA - POSTO AUTO 
COPERTO 

    

 
ALTRI LOCALI DI SERVIZIO E DI 

DEPOSITO (LAVANDERIA, TAVERNA, 
MANSARDA) 

    

 
PORTICO - TETTOIA 

    

 
ALTRO 

    

 
TOTALE 

  

 



Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 
personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Corsico, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 
Telefono: 02.44.80.1 Indirizzo PEC: ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
rpdcorsico@comune.corsico.mi.it 
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse 
pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 
par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
I dati raccolti: 

 sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal 

Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento 

delle finalità dell’ente; 

 potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità 

connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 

 sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli 

obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali; 

 possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi 

previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi; 

 potranno essere comunicati anche a soggetti pubblici o privati ai quali sono state delegate attività 

strumentali al procedimento. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e 
l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. 
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di 

accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la 

cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo 

vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per 

l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti 

sopra indicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la 

necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 

paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 

ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it
rpdcorsico@comune.corsico.mi.it

