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RICHIESTA APPLICAZIONE RIDUZIONI TARI – COMUNE DI FORLI
Soggetto

Cod. soggetto___________

Cognome Nome / Ragione Sociale
Cod. Fiscale

Partita Iva

*se persona fisica indicare SOLO Cognome Nome; se società indicare SOLO Ragione Sociale.

Residenza / Sede Legale
Comune

Cap

Indirizzo

n.

Telefono

Cellulare

Prov.
Int.

Sc.

Piano

Fax

E-Mail

PEC

*se persona fisica indicare la residenza anagrafica; se società indicare sede legale.

per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, in qualità di occupante

N° CONTRATTO

Ubicazione UTENZA

Cod. utenza ____________

Comune

Cap

Indirizzo

civico

Prov.

DATI CATASTALI
Sezione

Foglio

Particella/mapp.

Subalterno

Classe

Categoria

RICHIEDE L’APPLICAZIONE DELLE SEGUENTI RIDUZIONI



UTENZA DOMESTICA

RIDUZIONE PREVISTA
Distanza punto di raccolta > 400 m

60%



Utenze non residenti, ad uso stagionale, occupati per un max. di 183 gg.

30%



Utenze occupate da soggetti con residenza o dimora all’estero, per un tempo > 6 mesi.
Unità immobiliari di cittadini italiani non residenti, iscritti AIRE e pensionati nel paese di
residenza
Componente domiciliato stabilmente c/o case di riposo, case protette, carceri, etc…

30%
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UTENZA NON DOMESTICA
RIDUZIONE PREVISTA

Distanza punto di raccolta > 400 m

Unità immobiliari non domestiche, ad uso stagionale per periodi < 210 gg.

60%



≤ 30 giorni

60%



≤ 60 giorni

55%



≤ 90 giorni

50%



≤ 120 giorni

45%



≤ 150 giorni

40%



≤ 180 giorni

35%



≤ 210 giorni

30%



NOTE:……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Allegati:


Informativa trattamenti dati personali

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità delle informazioni rese ed è consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di
dichiarazione mendace così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. Dichiara, inoltre:
•
di ricevere in comodato i contenitori sopra indicati e di averne cura con la diligenza prevista dagli artt.1803 e segg. del Codice Civile;
•
di essere a conoscenza che tutte le modalità e condizioni di erogazione del servizio sono contenute nei regolamenti vigenti che qui si danno
per conosciuti e accettati;
•
di aver preso visione dell’informativa ex art.13 del D.Lgs. 196/2003, allegata alla presente.

Cognome
nome:
Titolo:

__________________________________

Data:

_________________________________________

__________________________________

Firma
leggibile:

_________________________________________

Il sottoscritto autorizza Alea Ambiente S.p.A. ad inviare all’indirizzo PEC sopra indicato tutte le comunicazioni relative a tutti i rapporti in essere tra lo
scrivente e Alea Ambiente S.p.A. stessa ai sensi e per gli effetti dell’ Art. 15, comma 2 della L. n. 59 del 15/03/97, degli Artt. 3 e 4 del DPR 68/2005 e
dell’Art. 16 della L. n. 2 del 28/01/09.

 accetto
Documento identità:

 non accetto
________________________________

Firma
leggibile:
Emesso da:

_________________________________________
______________________________________
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Allegati:
- Informativa trattamento dati personali
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO
LEGISLATIVO “CODICE IN MATERIA PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
Gentile Utente,
i dati personali che ci comunica verranno trattati in modo corretto, trasparente e lecito, garantendo la loro
sicurezza ed integrità, secondo quanto indicato nella normativa corrente ed in particolare dal Decreto
Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia per la protezione dei dati personali”.
Ai sensi dell’Art. 13 del decreto citato, Alea Ambiente S.p.A. le fornisce la seguente informazioni sul
trattamento dei dati personali conferiti.
Categorie di dati
I dati personali forniti sono dati personali comuni e non appartengono alle categorie
personali
dei dati personali sensibili o giudiziari.
Titolare
Il Titolare del dato personale è il Comune concedente il servizio di riscossione del
Tributo TARI.
Il Titolare del dato personale, come gestore del servizio di riscossione del Tributo
TARI, è Alea Ambiente S.p.A. che ha sede legale in Piazza Aurelio Saffi, n. 8,
47121, Forli.
Finalità del
I dati personali verranno trattati da Alea Ambiente S.p.A. per la riscossione del
trattamento
tributo TARI ed attività correlate e, nel caso in cui sia necessario, per realizzare
ricerche sulla soddisfazione rispetto al servizio di riscossione del tributo TARI.
Modalità
I dati personali forniti saranno trattati sia con strumenti elettronici che in forma
cartacea.
Natura del
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il trattamento deriva da un obbligo
conferimento dei
di legge. In caso di un eventuale rifiuto a comunicare i propri dati personali, questi
dati personali
verranno raccolti d’ufficio e verranno utilizzati dati presuntivi per il calcolo della
TARI.
Incaricati
I dati personali forniti potranno essere messi a conoscenza degli incaricati del
trattamento, individualmente nominati dal Titolare del Trattamento.
Comunicazione
I dati personali conferiti potranno essere comunicati ad istituti di credito, società di
dei dati personali recupero crediti, consulenti, società addette a ricerche di mercato e soggetti a vario
titolo addetti alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti, ferme restando le
comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto.
Diffusione dei
I dati personali non saranno soggetti a diffusione, fermo restando eventuali obblighi
dati personali
di legge.
Diritti
Il Decreto Legislativo n. 196/2003, all’Art. 7 conferisce agli utenti i seguenti diritti:
dell’interessato
 l’utente ha diritto di avere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardino e, nel caso, la loro comunicazione in forma intelligibile;
 l’utente ha diritto all'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei propri
dati;
 l’utente ha diritto alla cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati, trattati in violazione di legge;
 l’utente ha diritto, inoltre, di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al
trattamento dei propri dati personali per l’invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Per fare valere i diritti sopra indicati potrà contattare Alea Ambiente S.p.A. ai
seguenti riferimenti:
 indirizzo: Alea Ambiente S.p.A., Via Innocenzo Golfarelli, n. 123, 47121 Forli
 email: info@alea-ambiente.it
 telefono: 800.68.98.98 (da fisso)
Versione
informativa

C.AA.A.01, Rev. 0
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