
 

Spett.le          Comune di Gorla Minore 

      Ufficio Tributi 

                                            Via Roma N° 56 

       21055 GORLA MINORE   

 

TASSA RIFIUTI - TARI 

DOMANDA DI RIDUZIONE PER ABITAZIONI A DISPOSIZIONE PER USO 

STAGIONALE OD ALTRO USO LIMITATO E DISCONTINUO 
 

CONTRIBUENTE 

 

Il sottoscritto____________________________________________________________ 

 

Nato/a a ________________________________________ il ______________________ 

 

Residente a Gorla Minore   via _____________________________  n.___ 

 

Codice Fiscale _________________________________________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

La concessione della riduzione del 70% della quota variabile della tariffa del Tributo Comunale 

e sui servizi per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 

discontinuo, ai sensi dell’art. 12 c.1 lettera a) del Regolamento comunale approvato il 30.04.2020 e 

a tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n.445 

 

DICHIARA 

 

 che alla data di presentazione della denuncia, che l’abitazione è tenuto a disposizione per uso 

stagionale od altro uso limitato e discontinuo. 

 

Gorla Minore, _____________________________   Firma _____________________ 

 

 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR', il Comune di Gorla Minore nella qualità di Titolare del trattamento, 
la informa che i Suoi dati personali (di tipo comune, eventualmente se necessari di tipo particolare-sensibile e/o di tipo 
giudiziario), sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico, ed in particolare per adempimenti relativi all’erogazione del servizio di cui all’oggetto del modulo di richiesta ed il 
conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di fornire gli stessi preclude l’accesso al servizio. In ogni momento Lei potrà 
chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione (ove applicabile), la limitazione, dei suoi dati, in riferimento agli art. da 15 a 22 
del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente art. 77 del GDPR. I contatti che può utilizzare sono, 
email: tributi@comune.gorlaminore.va.it, telefono: 0331607234-1. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, 
email:dpo@studiopaciecsrl.it, telefono.0541-1795431-studio Paci & C. srl nella persona del Sig. Luca di Leo. 
L'informativa privacy completa è disponibile presso il  Ufficio Tributi e presso il sito www.comune.gorlaminore.va.it, 
 
 lì .............................................. 

Firma per presa visione, 
...................................................... 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 

27.APR.2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE 

(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI) 

mailto:tributi@comune.gorlaminore.va.it
http://www.comune.gorlaminore.va.it/

