
COMUNE DI CHIVASSO 
 

CONSORZIO DI BACINO 16 

 

R I C H I E S T A  R I D U Z I O N E 
 

DICHIARANTE 

Cod. Fiscale l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l Tel.__________________ 

Cognome ___________________________ Nome _________________________________ 

Nato/a a ____________________________________________Il_____________________ 

Residente a ______________________________Via _______________________________ 

UTENTE 

Cod. Fiscale/P.IVA l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l  Tel. _________________ 

Cognome Nome / Ragione Sociale _______________________________________________ 

Domic Fisc./Residenza ____________________________Via _________________________ 

Carica ricoperta dal denunciante _________________________________________ 

CHIEDE 

la riduzione della quota del 10% sulla parte variabile della tariffa, ai sensi e nei limiti previsti 

del vigente Regolamento Comunale (art. 46 c. 1) per i seguenti motivi: 

 

   Avvio corretto di forme di riciclo dei rifiuti organici, comprensiva di sfalci e  

potature, mediante compostaggio in area di pertinenza destinata ad orto/giardino. 

La riduzione è chiesta per i seguenti locali: 

Indirizzo …………..…………………………………………………………con destinazione d’uso abitazione. 

Pertanto l’utenza non sarà fornita del contenitore specifico del materiale organico. 

Ai sensi del vigente regolamento, l’istanza verrà rinnovata annualmente 

 

  I N F O R M A T I V A    P R I V A C Y   
 
Ai sensi della normativa vigente e di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "Regolamento"), la informiamo che il 
Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è il Comune e il responsabile del trattamento dei dati è il Consorzio di Bacino 16. Il trattamento dei 
dati avverrà da parte di personale autorizzato con procedure, strumenti tecnici e informatici idonei a tutelare la riservatezza e la sicurezza dei Suoi 
dati esclusivamente per garantire la corretta gestione tecnica ed amministrativa del tributo TARI così come disciplinato dalla normativa e dai 
Regolamenti Comunali vigenti. Tali dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario a dare esecuzione al contratto di fornitura e, 
salvi ulteriori obblighi di conservazione previsti dalla legge, saranno eliminati subito dopo. I Suoi dati non saranno diffusi. I dati personali acquisiti 
potranno essere comunicati ad altri enti pubblici solo in presenza di espressa previsione di legge o di regolamento o se risulti comunque 
necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; potranno altresì essere comunicati ai soggetti privati (ditte o consulenti) incaricati dal 
Comune o dal Consorzio di Bacino 16 a termini di contratto. Avrà facoltà, in qualsiasi momento, di esercitare i diritti previsti dalla normativa 
vigente, tra cui: ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto; proporre reclamo al Garante della privacy; 
aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali; chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei Suoi dati personali, 
nonchè il blocco di quelli trattati in violazione di legge o la limitazione del trattamento; opporsi per motivi legittimi al trattamento; ricevere copia 
dei dati da lei forniti e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento; inviando specifica richiesta all’Ufficio 
Amministrativo del Consorzio di Bacino 16, con sede in Settimo Torinese – o via mail scrivendo a segreteria@consorziobacino16.it. 
Consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, previste dall’art. 76 DPR 445/2000 e dall’art. 483 del 
Codice Penale. 

 
Chivasso, li __________________________                        Il Dichiarante____________________________________________ 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679   
Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti 
riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati 
personali, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, è riconosciuta la 
facoltà di revocare, in qualsiasi momento, il consenso.  
Chivasso, li  __________________________   Firma             ____________________________________________       

 



 

 

 

COMUNE DI CHIVASSO- CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Nome 

Cognome 

Nato/a a  

Data di nascita  

Residenza 

Provincia  Cap 

Via/piazza N. 

Tel./cell. Fax 

Cod. fiscale 

E-mail 

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 
del 28 dicembre 2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, 
decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ( art. 75 D.P.R. 
445/2000) 

DICHIARA 

 

 

Letto, confermato, sottoscritto 
 
 
Data Firma del/la dichiarante 

(firma per esteso e leggibile dei 2 testimoni fidefacienti, eventualmente intervenuti per l'identificazione del dichiarante) 

 

L'autenticità della firma della dichiarazione da produrre agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici è 
garantita con le seguenti modalità: 

1° caso (presentazione diretta) Firma apposta in presenza del dipendente addetto 

Modalità di identificazione: 

Il dipendente addetto 

 

2° caso (invio per mezzo posta, fax o tramite incaricato) 

Si allega copia fotostatica del seguente documento di riconoscimento 

Tipo  

Passaporto, carta d'identità, patente, ecc. 

Numero                                           Rilasciato da 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679   
Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, riportate sul modello ‘RICHIESTA RIDUZIONE’ 
parte integrante della presente istanza, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa. Si ricorda 
che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, è riconosciuta la facoltà di revocare, in qualsiasi momento, il consenso.  
 
Chivasso, li  __________________________   Firma             ____________________________________________       
 

 SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 
DATA DI 

PRESENTAZIONE 
TIMBRO IL RICEVENTE PROGRESSIVO 

    

 


