
Il sottoscritto (Cognome e Nome) cod. cliente Co3

nato a il C.F.

residente in via n° int. sc. 

Tel. E-mail

il kit completo per la raccolta dell'organico umido e:



COMUNE DI MORTEGLIANO                                                                                
PROVINCIA DI UDINE                                                                                                                                                                               

C.A.P. 33050 - PIAZZA G. VERDI, 10 - FAX 0432/761778 - TEL. 0432/826842                                                                                                                                     
C.F. 80006650305 - P. IVA 00677260309                                                                                                                                                                               

UFFICIO TRIBUTI                                                                                                                                                                                                                                           
email: tributi@com-mortegliano.regione.fvg.it                                                                                                                                   

Internet:http://www.comune.mortegliano.ud.it                                                                   

CHIEDE

RICHIESTA KIT ORGANICO UMIDO

intende beneficiare della riduzione del 10% sulla parte variabile della Tari per il compostaggio di tutta la frazione verde
prodotta dall'utenza stessa

 Non intende beneficiare di nessuna riduzione

Consegnato bidoncino tipo 25 lt codice (n° sacchetti bio-degradabili)

Data Firma

Data Firma

Il sottoscritto, acquisite le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs.vo nr. 196/2003, ai sensi dell'art. 23 della legge stessa formula il consenso al trattamento dei propri dati
personali secondo quanto sopra esposto.

Ci pregiamo di informare che: a) i dati forniti verranno trattati al solo fine di gestire la richiesta in oggetto, i servizi ad essa connessi e di applicare la relativa Tari nonché

per gli adempimenti di legge, amministrativi e fiscali collegati e per elaborazioni statistiche e di mercato, sia su supporto cartaceo che magnetico, manualmente e/o con

strumenti elettronici o, comunque, automatizzati; b) il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto ciò che riguarda la gestione della Tari ed i servizi connessi, nonché

per dar corso ad obblighi di legge; c) il mancato conferimento e/o consenso al trattamento di tutti i dati obbligatori comporterà l'impossibilità di dar corso alla richiesta;

per ciò che attiene dati non obbligatori, le conseguenze verranno valutate di volta in volta in funzione dell'importanza dei dati stessi; d) salvo le comunicazioni a soggetti

cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o da ordini di Autorità, i dati potranno essere comunicati a banche ed altri istituti finanziari, per la

gestione dei pagamenti relativi alla Tari, società di factoring, pubbliche autorità, amministrazioni pubbliche, organi di vigilanza, in caso di sinistro ad assicurazioni, periti

professionisti e società di servizi. I dati potranno essere oggetto di trattamento da parte di soggetti qualificati come responsabili (collaboratori, consulenti, società di

consulenza, trasporto e servizi,...) od incaricati (collaboratori a vario titolo), nell'ambito delle finalità predette; e) in ogni momento, rivolgendosi al Responsabile per il

riscontro all'interessato di cui al punto seguente, l'interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs.vo nr.

196/2003, in particolare: il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in

violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. f) Titolare del trattamento è il Comune di Mortegliano, Piazza Verdi, n° 10, Tel.

0432/826811, Fax 0432/761778. 

CONSENSO

INFORMATIVA PREVISTA DAL CODICE DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


