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DOMANDA DI RIDUZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 2021 
 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________ titolare di una utenza TARI 

 

residente a Casazza in via/piazza ____________________________________________ n.________,  

 

codice fiscale _____________________________________ telefono n. ________________________   

CHIEDE 

 

la riduzione del 100% della Tassa sui Rifiuti 2021, ai sensi della Delibera di Consiglio comunale n. 10 

del 24.06.2021. 

DICHIARA 

• di essere in possesso di un’Attestazione I.S.E.E. in corso di validità non superiore al limite previsto 

di € 15.000,00 

• di essere a conoscenza che il beneficio verrà concesso fino alla concorrenza dell’importo massimo 

dei fondi stanziati, pari a € 22.000,00, secondo una graduatoria in base al valore crescente dell’ISEE, e 

che il beneficio sarà concesso solo a seguito del trasferimento dei fondi da parte dello Stato. 

 

Casazza, _____________________ 

Firma 

 

________________________________ 

 
 

 

 



Informativa per il trattamento dei dati personali - Informativa generale (art. 13 del Reg. UE 
2016/679) 

 
Sono descritte di seguito le informazioni relative ai trattamenti dei dati personali attuati dal Comune. 
Si tratta di un'informativa che è resa anche ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data 

Protection Regulation) a coloro che interagiscono con l'ente. 

L'informativa si ispira anche alle linee guida sulla trasparenza delle informazioni ("Guidelines on Transparency 

under Regulation 2016/679 (wp260rev.01)") che le autorità europee per la protezione dei dati personali, riunite 

nel Gruppo istituito dall'art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 29 novembre 2017. 

Titolare del trattamento 

Denominazione del titolare: Comune di Casazza 

Dati di contatto del Titolare 

Indirizzo: Piazza della Pieve, 2 24060 - Casazza (BG) 

Email: info@comune.casazza.bg.it 

Telefono: 035/816060 

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) 

Email: rpd@comune.casazza.bg.it 

Finalità e legittimità del trattamento 

Il Comune raccoglie e tratta i dati, personali anche particolari, dei propri cittadini per l'esecuzione di compiti di 

interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri. 

I dati raccolti in occasione della registrazione al sito sono trattati al solo scopo di erogare i servizi forniti on line. 

Durata di conservazione 

I dati sono conservati per i tempi prescritti dalla legge e secondo il Piano di conservazione approvato nel 

dicembre 2005 dalla Direzione Generale Archivi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

(disponibile al link: http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/cosa-facciamo/progetti-di-tutela/progetti-

conclusi/item/download/106a41da40ad77f38bd0ebecf031ac96bd4). 

Destinatari dei dati trattati 

I dati possono essere comunicati a terzi. Non sono trasmessi fuori dall'Unione Europea 

Ulteriori dettagli 

I dati possono essere comunicati a: 

• altre pubbliche amministrazioni se la comunicazione è prevista per obbligo di legge; 

• partner, anche privati, con cui il Comune collabora per l'erogazione dei servizi; 

• soggetti terzi a cui il Comune affida lo svolgimento di determinate attività, ad esempio l'assistenza ai 

sistemi informatici 

I terzi, soggetti privati, che effettuano trattamenti sui dati personali per conto del Comune sono Responsabili del 

trattamento e si attengono a specifiche istruzioni. 

Diritti dell’interessato 

L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il diritto di opporsi al 

trattamento dei dati personali. 

Come esercitare il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione del trattamento 

Per esercitare i propri diritti l'interessato può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali 

all'indirizzo email: rpd@comune.casazza.bg.it 

Diritto di reclamo all'autorità 

L'interessato può inoltre presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

www.garanteprivacv.it. 

 

Casazza, ___________________ 

Firma per presa visione 

 

_________________________ 

mailto:info@comune.casazza.bg.it
mailto:rpd@comune.casazza.bg.it
http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/cosa-facciamo/progetti-di-tutela/progetti-conclusi/item/download/106a41da40ad77f38bd0ebecf031ac96bd4
http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/cosa-facciamo/progetti-di-tutela/progetti-conclusi/item/download/106a41da40ad77f38bd0ebecf031ac96bd4
mailto:rpd@comune.casazza.bg.it
http://www.garanteprivacv.it/

