
All’UFFICIO TRIBUTI  
23871 LOMAGNA (LC) 

OGGETTO: TARI – Tassa rifiuti. Denuncia di cancellazione. 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________ 
residente in ________________________Via_____________________________________________ 
Tel. _______________________ e-mail: _________________________________________________ 

D I C H I A R A 
 che a decorrere dal _________________ 

NON OCCUPA PIU’
i locali precedentemente intestati ai fini dell’assolvimento della TASSA RIFIUTI (TARI), di proprietà 
di_________________________________________________________________, siti in Lomagna in 
Via_______________________lasciandoli liberi, NON ARREDATI E PRIVI DI ALLACCIAMENTI 
ALLE RETI DI FORNITURA DEI PUBBLICI SERVIZI, così come nello specifico di seguito indicati: 
- foglio ______mapp.__________sub.______ 
- foglio ______mapp.__________sub.______ 
- foglio ______mapp.__________sub.______ 

C H I E D E
pertanto, in base alla normativa vigente, di essere cancellato dall’elenco dei contribuenti tenuti al 
versamento della tassa rifiuti a favore del Comune di Lomagna. 

NUOVA RESIDENZA: 
Comune: ______________________Via:______________________________________________  
Tel.: __________________________e-mail:___________________________________________ 
pec (posta elettronica certificata):____________________________ 

N.B.: A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DELL’UTENZA ANDRANNO RESTITUITI AL 
COMPETENTE UFFICIO I “SACCHI ROSSI” PER LA RACCOLTA DELLA FRAZIONE 
INDIFFERENZIATA.

Data,_____________________           FIRMA      ______________________________ 

Informativa sul Trattamento dei dati personali e sui diritti del dichiarante (art. 13 Regolamento UE n. 
2016/679).
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 si informa che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato 
all’assolvimento del pagamento della tassa rifiuti solidi urbani ed avverrà presso il Comune di Lomagna che risulta il Titolare del trattamento. Il 
trattamento avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di 
eventuale comunicazione a terzi. I dati personali acquisiti con la presente nota possono essere comunicati alla Tesoreria comunale, agli enti di riscossione 
- anche coattiva, nonché alle società appaltatrici connesse con il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani. Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, al 
Comune di Lomagna per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco ed 
opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione del Regolamento sopra indicato.  
I dati verranno conservati sino alla data di chiusura della posizione tributaria specifica. L’informativa completa, comprensiva di tutti i contenuti di cui al 
citato art. 13 del Regolamento 679/2016/UE – compresi i Diritti dell’interessato e l’esercizio dei predetti Diritti - è presente sul sito web del Comune di 
Lomagna http://www.comune.lomagna.lc.it/c097044/zf/index.php/privacy/index/privacy e a disposizione in modalità analogica presso gli uffici dell’Ente.  

Responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Samantha Battiston, che risponde alla mail: dpo@studiobattiston.eu e alla PEC: 
samantha.battiston@milano.pecavvocati.it. 

Responsabile del procedimento è la sig.ra Piguzzi Loredana. 
Responsabile del Servizio è la sig.ra Spreafico Dott.ssa Lara.  
Il dichiarante ha altresì il diritto, in caso di violazione delle norme, di presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati 
(www.garanteprivacy.it). 

Il sottoscritto DICHIARA di aver letto l’Informativa del Trattamento dei dati personali sopra indicata e ACCONSENTE, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo, al 
trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’Informativa, anche presente sul sito web del 
Comune. 

DATA________________                                         FIRMA _________________________________                                   
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