
C O M U N E  D I
S A N  G I O V A N N I  I N  P E R S I C E T O

P R O V I N C I A  D I  B O L O G N A

S e r v i z i o  E n t r a t e  e  T r i b u t i  
 telefono 051/6812944 - email tassarifiuti@comunepersiceto.it

Orari:
-sportello piazza Cavour 2: lunedi e mercoledi dalle 8,30 alle 12,30 / giovedì dalle 15,00 alle 18,00 (su 
appuntamento)
-sportello San Matteo della Decima c/o Centro Civico via Cento 158/a  il venerdì dalle 8,30 alle 12,30

RICHIESTA DI RIMBORSO TASSA RIFIUTI (Ta.Ri.) o ex TARES 

Persona fisica: 

Il/la  sottoscritto/a Cognome  _________________________________________Nome_________________________

Nato a _______________________________ il _______________________residente in _________________________ 

CAP ___________ Via_______________________________________ n. ______ Tel./Cell _______________________

Codice Fiscale    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| e-mail __________________________________________

• quale intestatario/a della Ta.Ri. (o ex Tares) 

• quale unico erede del/la Sig./Sig.ra ____________________________________________ intestatario/a della Ta.Ri. (o ex Tares)

• quale erede del/la Sig./Sig.ra _________________________________________________ intestatario/a della Ta.Ri. (o ex Tares)

UTENZE NON DOMESTICHE

IL  SOTTOSCRITTO/A  ________________________________________________________________________________________

NATO/A ___________________________________________________ PROV. _______ IL _____/_____/_________ RESIDENTE IN

VIA/PIAZZA ______________________________________________________________________  N. _______ CAP _____________

CITTA’ __________________________________ PROV. ____ COD. FISC. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

quale rappresentante della DITTA  ___________________________________C.F.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

P.IVA|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| sede legale in Via _______________________ Comune__________________________

Prov. ____ CAP ________ Tel._________________  PEC________________________________________  

intestataria della Ta.Ri. sita IN VIA/PIAZZA ______________________________________________________________  N. _______ 

Consapevole che in caso vengano accertate false dichiarazioni (artt 75 e 76 del TtUt28/12/2000 nt 445) verranno applicate le sanzioni  previste dal codice penale e

dalle leggi speciali in materia e la decadenza del benefcio otennto snlla base della dichiarazione non veriteraa ai sensi del Regolamento Comnnale per l’applicazione

della TatRit o ex Tarest

CHIEDE IL RIMBORSO 

di € _________________  relatio al triuuto TARI o ex TARES dell’anno _______________

di € _________________  relatio al triuuto TARI o ex TARES dell’anno _______________

di € _________________  relatio al triuuto TARI o ex TARES dell’anno _______________

PER IL SEGUENTE MOTIVO

□   pagamento in eccesso rata/e □   chiusura posizione per trasferimento

□   decesso intestatario Ta.Ri. o ex Tares □   ALTRO ____________________________________________
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ATTRAVERSO LE SEGUENTI MODALITÀ

□ Accreditamento in C/C BANCARIO o POSTALE (con spese a carico del contribuente) 

BANCA o POSTA ______________________________________________________________________

CODICE 
IBAN 

|I|T|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(esempio: IT56A0638537060100205402185)

INTESTATO A ________________________________________________________   (se diierso dal dichiarante)

□ Commutazione in assegno circolare non trasferibile emesso a favore della scrivente  ditta da spedire alla
sede legale con lettera raccomandata A/R (con spese a carico del contribuente).

ALLEGARE ALLA PRESENTE  Copia documento identtt del dichiarante o del legale rappresentante 

ATTENZIONE: Si avvisa che in caso di rimborso Ta.Ri o ex Tares relatve per decesso dell’intestatario      è opportuno riiolgersi   
diretamente al Seriizio Entrate e Triuut.

MODULO DA 
RICONSEGNARE 
ATTRAVERSO UNA 
DELLE SEGUENTI 
MODALITÀ

- UFFICIO TRIBUTI PERSICETO– Pzza Caiour 2  Lun.o Merc.8.30–12.30 -  Tel.051/6812944 

 
-PEC comune.persiceto@cert.proiincia.uo.it
-E-MAIL tassarifiuti@comunepersiceto.it

FIRMA del Dichiarante

Data, _______________________________ ________________________________________________

INFORMATIVA  SUL  TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI   AI  SENSI  DELL’ARTICOLO  13  DEL  REGOLAMENTO  GENERALE  SULLA
PROTEZIONE DEI DATI (Regolamento UE 2016/679)  e del D.LGS 196/2003, come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante
“Disposizioni per l'adeguamento della normatva nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.

Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito anche “GDPRi) ha la fnalità di garantre che
il tratamento dei Suoi dat aiienga nel rispeto dei dirit, delle liuertà fondamentali e della dignità delle persone, con partcolare
riferimento alla riseriatezza ed all’identtà personale. 
In relazione alla raccolta dei dat personali che il Comune di SAN GIOVANNI IN PERSICETO si appresta a fare, La informiamo di quanto
segue:

TRATTAMENTO: per tratamento si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o  senza l'ausilio di processi
automatzzat e applicate a dat personali o insiemi di dat personali, quali la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la struturazione,
la conseriazione, l’adatamento o la modifca, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, difusione o
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il rafronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzionei (artcolo 4
del GDPR),  a seguito della raccolta dei suoi dat personali airà inizio un tratamento sugli stessi da parte di questo Ente.

FINALITÀ e BASE GIURIDICA: il Comune traterà i Suoi dat esclusiiamente per lo siolgimento delle proprie funzioni isttuzionali inerent
la gestone della TARI e le atiità ad essa correlate e conseguent. Pertanto, i Suoi dat personali saranno tratat esclusiiamente per le
fnalità che rientrano nei compit isttuzionali dell’Amministrazione e di interesse puuulico o per gli adempiment preiist da norme di
legge o di regolamento. 

MODALITÀ e PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: il tratamento dei Suoi dat personali potrà essere efetuato sia con strument
eletronici  sia  senza  il  loro  ausilio,  su  support (secondo  i  casi)  di  tpo  cartaceo  o  eletronico  e  ciò  potrà  aiienire  per  il  tempo
stretamente  necessario  a  conseguire  gli  scopi  per  cui  le  informazioni  personali  sono  state  raccolte  in  relazione  all’ouuligo  di
conseriazione preiisto per legge per i document detenut dalla Puuulica Amministrazione.
I dat ierranno conseriat secondo i seguent criteri:
• per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle fnalità per i quali essi sono tratatt
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• per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli ouulighi normatii.
A tal fne, anche mediante controlli periodici, ierrà ierifcata costantemente la streta pertnenza, non eccedenza e indispensauilità dei
dat rispeto al  perseguimento  delle  fnalità  sopra  descrite.  I  dat che,  anche a  seguito  delle  ierifche,  risultno  eccedent o  non
pertnent o  non  indispensauili  non  saranno  utlizzat,  salio  che  per  l'eientuale  conseriazione,  a  norma  di  legge,  dell'ato  o  del
documento  che li  contene.  Specifche misure  di  sicurezza  di  tpo tecnico  e  organizzatio sono  osseriate  da questo  Comune per
preienire la perdita dei dat, usi illecit o non corret ed accessi non autorizzat. 

NATURA  FACOLTATIVA  O  OBBLIGATORIA  DEL  CONFERIMENTO  DEI  DATI  E  CONSEGUENZE  IN  CASO  DI  EVENTUALE  RIFIUTO:  il
conferimento dei Suoi dat è ouuligatorio. L’eientuale rifuto determina l'impossiuilità di siolgere le funzioni isttuzionali sopra indicate.

SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI:
I suoi dat potreuuero essere comunicat a:
• altri  setori dell’Amministrazione comunale e ad altri  sogget puuulici  che li  richiederanno e siano espressamente autorizzat a

tratarli  (più in  specifco,  siano autorizzat da norme di  legge o  di  regolamento o comunque ne auuiano necessità  per  fnalità
isttuzionali) e/o

• ulteriori sogget anche priiat che siano legitmat a conoscerli in uase a specifche norme di legge o di regolamento (ad esempio, ai
sensi della legge n. 241/1990 sul dirito di accesso ai document amministratii o ai sensi del decreto legislatio n. 33/2013 sul dirito
di accesso ciiico o delle altre normatie di setore che disciplinano il dirito di accesso a dat e informazioni detenut dalle puuuliche
amministrazioni) ma non siano indiiiduauili allo stato atuale del tratamento.

• Sogget terzi fornitori di seriizi per il Comune, tra cui Geoiest S.r.l. o comunque ad essa legat da rapporto contratuale, unicamente
per le fnalità sopra descrite, preiia designazione in qualità di Responsauili del tratamento e comunque garantendo il medesimo
liiello di protezionet

• Legali incaricat per la tutela del Comune in sede giudiziaria.
Dei  Suoi  dat potranno  ienirne a  conoscenza  il  Designato  del  tratamento  del  Comune di  San  Gioianni  in  Persiceto  e  i  Sogget
Autorizzat del tratamento che, sempre per fni isttuzionali, deuuano successiiamente conoscerli per compit inerent al loro ufcio.
La difusione dei Suoi dat personali (intesa come la conoscenza da parte di sogget indeterminat) aiierrà solo quando preiista da una
norma di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi del decreto legislatio n. 33 del 2013 “Riordino della disciplina riguardante il
dirito di accesso ciiico e gli ouulighi di puuulicità, trasparenza e difusione di informazioni da parte delle puuuliche amministrazionii).
La difusione degli eientuali dat sensiuili idonei a riielare il Suo stato di salute nonché di dat giudiziari da Lei fornit non è ammessa.

DIRITTI DELL’INTERESSATO: nella Sua qualità di Interessato, Lei può esercitare i dirit di cui agli artcoli da 15 a 22 del “Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO:  Il Titolare del Tratamento è il Comune di di San Gioianni in Persiceto  al quale potrà riiolgersi per
l’esercizio dei dirit dell’interessato scriiendo all’indirizzo mail: segreteria@comunepersiceto.it e triuut@comunepersiceto.it

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: il Comune di San Gioianni in Persiceto ha nominato un Responsauile della Protezione dei
Dat Personali  ai  sensi  dell’artcolo  37 del  Regolamento Generale  sulla  Protezione dei  Dat che può essere  contatato,  anche per
l’esercizio dei dirit dell’interessato, alla email:  dpo@terredacqua.net.  Per quanto non menzionato nella presente informatia si fa
espresso richiamo alle disposizioni iigent in materia, con partcolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dat
(Regolamento UE 2016/679).

              FIRMA PER PRESA VISIONE

___________________________

______________________________________________________________________________________

Per riceiuta l’incaricato 

Data presentazione _______________  Prot. Assegnato n. _____________       del _____________________________
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