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Spett.le COMUNE DI SELARGIUS
Ufficio tributi
Oggetto: trasmissione dati Questionario
TRIBUTO SUI RIFIUTI e SERVIZI
(Utenze domestiche non residenti)

A.

.

Spazio riservato al protocollo
QTARNR

Dati relativi al soggetto intestatario della Tassa:
Persona fisica

Ditta individuale/Persona giuridica/Impresa

Cognome

Nome

il

sesso M

F

nato a

residente a

nella Via

n.
Piano

Interno

Tel.

avente il seguente Codice Fiscale

(Continuare la compilazione se ditta individuale/persona giuridica/impresa)
in qualità di

dell’Impresa

in

avente sede legale

nella Via

Tel.

n.

C.F./P.IVA

E-mail

pec

Dati relativi all’immobile:

1. Titolo dell’occupazione:

Proprietà

Locazione

Altro (specificare)

2. Ubicazione: Via

n.

3. Dati catastali: Foglio
4. Dati proprietario :

Mappale

Piano

Sub.

Nome

mq

Interno
(superficie calpestabile)

Cognome

Codice fiscale

;

Dati relativi agli occupanti:

L’immobile, oltre il sottoscritto, è occupato dalle seguenti persone:
COGNOME NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

1.
2.
3.
4.
5.

Data,
ll denunciante

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 l’Ufficio Tributi informa che nel presente modulo sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Comune di Selargius in qualità di “titolare del
trattamento dei dati personali” per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi comunali; tali dati possono essere comunicati ad altri soggetti, qualora ciò sia previsto da
una norma di legge o di regolamento, o qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifica delle informazioni esposte con
altri dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate o di altri organismi.
L’interessato può accedere ai propri dati personali presso il titolare, per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per
cancellarli, oppure opporsi al loro trattamento se fatto in contrasto con la previsione normativa.

