Sede legale:
Piazza Garibaldi n. 26
26041 Casalmaggiore (CR)
C.F./P.IVA: 01 059 760 197
www.casalascaservizi.com

Ufficio Tariffa: Piazza Garibaldi, 3
26041 Casalmaggiore (CR)
Tel. 0375 201927
Fax 0375 200358
e- mail: ufficiotariffa@casalascaservizi.com

DENUNCIA PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
(Art. 238 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e D.P.R. n°158 del 27/4/1999)

COMUNE DI PIADENA

RICHIESTA DI RIDUZIONE/AGEVOLAZIONE
Da compilare se si tratta di utenza domestica
Cognome/Nome _________________________________________________________________________________
Nato a ___________________________________ il ___________________ C.Fiscale ________________________
Residente a __________________________in via ____________________________n° ______ Tel________________
Recapito postale ______________________________________ Via _________________________ Tel__________
Da compilare se si tratta di attività
Ragione sociale ______________________________________________________________________
Con sede a __________________________________ in via __________________________________n° __________
P.IVA ____________________________C.Fiscale ____________________________Tel.________ ____________
Descrizione attività svolta _________________________________________________________________________

Richiede la seguente riduzione/agevolazione:

L’utente dichiara, infine:

di aver preso visione del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;

di essere consapevole che, nel caso di denuncia infedele o incompleta, sarà applicabile quanto disposto dal predetto Regolamento;

di autorizzare Casalasca Servizi SPA per il trattamento e la comunicazione dei dati personali forniti nell'esercizio dell'attività aziendale e
nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. del 30/06/2003, n. 196.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, sulla protezione dei dati personali, il gestore garantisce l'assoluto rispetto delle norme che
garantiscono la riservatezza nella utilizzazione dei dati dell'utente conservati nei propri archivi. Le informazioni gestite
sono solo quelle necessarie e indispensabili per la gestione tecnica e commerciale del servizio di igiene urbana ai sensi del
D.Lgs n°152/2006. Tali informazioni non saranno oggetto di comunicazione a terzi se non nei casi previsti dalla legge.
Il titolare e responsabile del trattamento dei dati è Casalasca Servizi Spa. Per esercitare i diritti previsti dall'art.7 del
Codice della Privacy, sopra elencati, l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta indirizzata a Casalasca Servizi Spa,
Sede Operativa ed Amm.va: Zona Artigianale 26037 - S. Giovanni in Croce (CR) – tel. 0375 – 31.10.42 e-mail:
info@casalascaservizi.com, C/A del Responsabile del trattamento dati.

Luogo e data: ___________________________________
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____________________________________
firma del dichiarante
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Spazio riservato all’ufficio
A seguito di richiesta scritta effettuata dall’utente in data __________________________
E dopo verifica eseguita con le seguenti modalità:
 Sopralluogo in data __________________
 Esame documentazione (planimetrie, consultazione banche dati, ecc)
 Altro ___________________________________________________________________

Viene concessa la riduzione/agevolazione richiesta
Annotazioni dell’Ufficio
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Data registrazione telematica: ______________
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