
                   COMUNE DI MONTE CASTELLO DI VIBIO          
      AREA CONTABILE

      

       

TARI – TASSA SUI RIFIUTI

RICHIESTA RIDUZIONE TARI PER ADOZIONE CANI RICOVERA TI IN CANILI CONVENZIONATI
(Art. 20 Regolamento Comunale TARI)

_l_  sottoscritt_   _________________________________________________________________________
                                      
nat_ a _________________________________________________________Prov. ______il ____________

C.Fisc.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Residente in________________________________________________________________ _Prov. ______

via/piazza __________________________________________________n° _________CAP ____________

e-mail/pec______________________________________________ Telefono ________________________

In qualità di intestatario dell'utenza TARI per l'abitazione ubicata nell'indirizzo di cui sopra 

Consapevole delle  sanzioni  penali  previste dell'art.  76 del  D.P.R.445/2000 per  ipotesi  di  falsità  in  atti  e
mendaci dichiarazioni

Visto l'art. 20 del Vigente Regolamento Comunale TARI;

CHIEDE

♦ la riduzione della Tari per le utenze domestiche per adozione dei cani ricoverati in canili convenzionati.

DICHIARA

• di aver adottato n._____cani ricoverati presso il canile____________________________________ 

in data_____________________;
• di accudire il cane adottato nel rispetto delle corrette condizioni igienico sanitarie;
• di consentire almeno due controlli annuali effettuati dalla Polizia Municipale con cadenza semestrale;

DATA___________________                          FIRMA DEL DICHIARANTE_________________________
 

AVVERTENZA

La riduzione decorre dalla   data di presa in carico del cane e fino al suo dece sso.

L'importo della riduzione accordata al contribuente non potrà comunque superare il costo
sostenuto dall'ente per il ricovero del cane presso il canile convenzionato.

PROTOCOLLO



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI  ART. 13 E 14 DEL 
REGOLAMENTO U.E. 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento  dei  dati  personali,  nonché  alla  libera  circolazione  di  tali  dati,  si  forniscono  le  seguenti  informazioni:  Titolare  del
trattamento è il Comune di Monte Castello di Vibio – Via Biancherini 4, 06057 Monte Castello di Vibio - PG. Per il trattamento in
questione è designata l’Area Contabile. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) designato ai sensi dell'art.37 del
GDPR è l’Avv. Annalisa Luciani, pec: avvannalisaluciani@puntopec.it,Tel. 0744 903125.
I dati personali sono trattati da personale autorizzato, per le finalità istituzionali del Comune di Monte Castello di Vibio relative alla
gestione, accertamento e riscossione dei tributi, dei canoni e di altre entrate comunali, e possono essere comunicati a terzi secondo
quanto previsto dalle normative in materia.I dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme specifiche in materia. I dati
sono trattati sia con procedure informatizzate e telematiche, sia con modalità manuali, anche attraverso gestori individuati dalla
Città. Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso e di rettifica, rivolgendosi ai contatti sopra indicati. In
ultima  istanza,  oltre  alle  tutele  in  sede  amministrativa  e  giurisdizionale,  è  ammesso  il  ricorso  all’Autorità  Garante:
http://www.garanteprivacy.it/

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

· tramite e-mail  ragioneria@comune.montecastellodivibio.pg.it   (allegare copia documento di 
identità)

· tramite pec comune.montecastellodivibio@postacert.umbria.it (allegare copia documento di identità)
· spedizione postale con RACCOMANDATA A/R  a COMUNE DI MONTE CASTELLO DI VIBIO -

UFFICIO TRIBUTI – Via Biancherini 4 – 06057 Monte Castello di Vibio – PG 
(allegare documento di identità)

· via FAX al n. 0758796135 (allegare documento di identità)

· allo Sportello dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e il Mercoledì Pomeriggio dalle 15.30

alle 17.30 


