COMUNE DI
GASSINO TORINESE
Sportello Via Madonnina n. 2 – Gassino T.se
Lunedì e Giovedì dalle 9 alle 12
Tel. 011 9813685
e-mail sportello.gassino@consorziobacino16.it

 RIMBORSO

RICHIESTA DI

 TARES 2013

 TARI 2014

 TARI 2017

 TARI 2018

 COMPENSAZIONE

 TARI 2015

Il/La sottoscritto/a ........................................................................................... in qualità di: 

 intestatario dell’utenza  erede  delegato  altro ……….…………………….
nato/a a ............................................................................................... il ..............................
residente in ...........................................................................................................................
via ……………………………………………………………………….., telefono ………………..
e-mail ....................................................................................................................................
per l’utenza intestata a: .........................................................................................................
per la seguente motivazione: .................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
RICHIEDE IL RIMBORSO CON LE SEGUENTI MODALITA’:
 Prego di voler accreditare la somma dovutami sul conto corrente intestato a
........................................................................................................................................
Istituto di credito .............................................................................................................
Agenzia ………………………………………………………………………………………….



PAESE

CIN EU

CIN IT

ABI

CAB

N° CONTO CORRENTE

(2 lettere)

(2 cifre)

(1 lettera)

(5 cifre)

(5 cifre)

(12 cifre)

Provvederò personalmente al ritiro della somma dovutami presso lo sportello di
Tesoreria comunale – UNICREDIT BANCA – Agenzia di Gassino Torinese.
RICHIEDE LA COMPENSAZIONE
del credito per l’anno ……………… con quanto ancora dovuto per l’anno ……..……..

Allego alla presente:
 N. ____________ modelli F24 pagati
 Provvedimento di discarico emesso dal Consorzio di Bacino 16
 Altro: .................................................................................................................................
Distinti saluti.

FIRMA

……………………….………………………..

INFORMATIVA

PRIVACY

Ai sensi della normativa vigente e di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito
"Regolamento"), la informiamo che il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è il Comune e il responsabile
del trattamento dei dati è il Consorzio di Bacino 16.
Il trattamento dei dati avverrà da parte di personale autorizzato con procedure, strumenti tecnici e informatici
idonei a tutelare la riservatezza e la sicurezza dei Suoi dati esclusivamente per garantire la corretta gestione
tecnica ed amministrativa del tributo TARI così come disciplinato dalla normativa e dai Regolamenti Comunali
vigenti.
Tali dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario a dare esecuzione al contratto di fornitura e,
salvi ulteriori obblighi di conservazione previsti dalla legge, saranno eliminati subito dopo.
I Suoi dati non saranno diffusi.
I dati personali acquisiti potranno essere comunicati ad altri enti pubblici solo in presenza di espressa previsione
di legge o di regolamento o se risulti comunque necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
potranno altresì essere comunicati ai soggetti privati (ditte o consulenti) incaricati dal Comune o dal Consorzio di
Bacino 16 a termini di contratto.
Avrà facoltà, in qualsiasi momento, di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente, tra cui: ricevere
conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto; proporre reclamo al Garante della
privacy; aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali; chiedere la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima dei Suoi dati personali, nonchè il blocco di quelli trattati in violazione di legge o la limitazione
del trattamento; opporsi per motivi legittimi al trattamento; ricevere copia dei dati da lei forniti e chiedere che
tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento; inviando specifica richiesta all’Ufficio Amministrativo
del Consorzio di Bacino 16, con sede in Settimo Torinese – o via mail scrivendo a
segreteria@consorziobacino16.it.
Consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, previste
dall’art. 76 DPR 445/2000 e dall’art. 483 del Codice Penale.

Gassino T.se lì ___________________

Firma privacy_________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo
ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento,
al trattamento dei dati personali, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa. Si ricorda che, ai sensi
dell’art. 7 del Regolamento, è riconosciuta la facoltà di revocare, in qualsiasi momento, il consenso.

Gassino T.se lì ___________________

Il Dichiarante _________________

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

DATA DI
PRESENTAZIONE

TIMBRO

IL RICEVENTE

PROGRESSIVO

