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SERVIZIO TRIBUTI  
FUNZIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI LOMAGNA E OSNAGO 

         

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 e successive modifiche ed integrazioni, La informiamo  che il trattamento dei dati personali forniti o 

comunque acquisiti e’ finalizzato all’assolvimento del pagamento della tassa rifiuti solidi urbani ed avverra’ presso il Comune di Lomagna, con l’utilizzo 

di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalita’, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. 

I dati personali acquisiti con la presente nota possono essere comunicati agli enti di riscossione, anche coattiva,  nonche’ alle societa’ appaltatrici 

connesse con il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani. Il dichiarante puo’ 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 su indicato. 

Responsabile del procedimento e’ la sig.ra Piguzzi Loredana, Responsabile del Servizio e’ la sig.ra Spreafico Lara. Responsabile del trattamento dati e’ 

il Comune di Lomagna.  

 

 

 

        

 

All’UFFICIO TRIBUTI 

COMUNE DI LOMAGNA 

Mail: tributi@comune.lomagna.lc.it 
 

OGGETTO:DICHIARAZIONE DATI PER IL CALCOLO DELLA TASSA OCCUPAZIONE 

SPAZI ED AREE PUBBLICHE. 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ 

Perfettamente conscio delle responsabilità conseguenti alle dichiarazioni mendaci o alle false 

attestazioni e dei loro effetti 

Nato/a ___________________________________ Prov. __________il ________________________ 

Residente in ______________________________ Via _________________________ n. __________ 

Codice Fiscale ______________________________________________________________________ 

Tel. _______________________________________ Fax ____________________________________  

e-mail: ____________________________________________________________________________  

Posta elettronica certificata (PEC): ______________________________________________________  

in qualità di : 
Legale Rappresentante (oppure) ________________________________________________________  

della Società/Ditta Individuale _________________________________________________________ 

con sede legale in __________________________________ Via _____________________ n. ______  

P. IVA ___________________________________ Tel. _____________________________________ 

Fax ________________________________ e-mail _________________________________________ 

PEC ______________________________________________________________________________ 

 

A seguito del ricevimento dell’ “Autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico”, rilasciata dal 

competente Ufficio Tecnico del Comune di Lomagna con prot.          / 

COMUNICA 
Al fine del calcolo e dell’assolvimento della TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE 

PUBBLICHE dovuta, che l’occupazione avra’ luogo: 

 

Nella Via ________________________________________________ da n. ________ a n. _________ 

 

Nel/i giorno/i  dal __________________ al _________________ dalle ore _______ alle ore ________ 

 

Larghezza _______________  Lunghezza ________________ Tot. Mq. ________________________  

 

Tot. Ore ____________ Tot. Giorni _____________________ 

Data ___________________                     FIRMA_____________________________ 

      


