Modulo 1456

Richiesta di riduzione della tariffa sui rifiuti
Rifiuti sanitari
A Dolomiti Ambiente
via Manzoni 24, 38068 Rovereto
PEC: info@cert.dolomitiambiente.it
FAX: 0464-456222
UTENTE (intestatario dell'utenza rifiuti)

Cognome

Nome

nato/a a

il

residente a

in
C.F.

Tel.

RICHIEDENTE (da compilare se diverso dall'utente)

Cognome

Nome

nato/a a

il

residente a

in
C.F.

Tel.
CHIEDE

la sostituzione del Comune di Rovereto nel pagamento parziale della tariffa, ai sensi dell'art. 17 comma 2,
lett. a) del Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, per l'abitazione ubicata in
, in quanto vi risiedono le seguenti persone che, per malattia
o handicap, producono una notevole quantità̀ di rifiuti sanitari:

1. Cognome
nato/a a
C.F.

Nome
il

Modulo 1456

2. Cognome

Nome

nato/a a

il

C.F.
Allo scopo allega apposita documentazione medica comprovante il numero mensile di presidi assegnati.
la cessazione del beneficio di cui sopra dal
Cognome

in quanto il signor/la signora
Nome

C.F.
(indicare la motivazione della cessazione)
DICHIARA di aver preso visione dell'informativa in calce al presente modulo, redatta ai sensi del
Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali e delle disposizioni della normativa nazionale.
________________________________________
(luogo e data)

(Firma)

Spazio riservato all'ufficio
Ai sensi dell’art. 38 DPR 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento
di identità del sottoscrittore, a Dolomiti Ambiente srl via fax, posta elettronica, tramite un incaricato, oppure a
mezzo posta.

 la sottoscrizione del presente atto è stata posta in mia presenza dal/la signor/a ___________________
____________________________________________________ della cui identità
personalmente
accertato/a
_____________________________________________________________________

mi sono
mediante

 la sottoscrizione del presente atto non è stata posta in mia presenza, ma alla stessa è stata allegata
fotocopia non autenticata del documento di identità

Firma del dipendente addetto
Rovereto, ________________________

__________________________

Modulo 1456
Comune di Rovereto - Servizio Patrimonio e Finanze – Ufficio entrate e tributi
Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679

Desideriamo informarLa che il Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e delle disposizioni della
normativa nazionale, prevede la tutela della riservatezza dei dati personali relativi a persone
o altri soggetti.
I dati personali sono raccolti dal Servizio Patrimonio e Finanze del Comune di Rovereto, per
il tramite di Dolomiti ambiente srl, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di
competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali vengono raccolti e trattati per il procedimento relativo alla stipulazione della
convenzione tra il Comune di Rovereto, le Farmacie comunali, Federfarma Trento, Farmacie
Comunali S.p.a. di Trento, le singole farmacie private ed i soggetti privati abilitati alla
distribuzione di tessili sanitari da parte dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari e
Dolomiti Ambiente S.r.l. per lo svolgimento delle funzioni connesse alla distribuzione agli
aventi diritto dei sacchi per lo smaltimento del rifiuto residuo sanitario.
I dati personali raccolti possono essere trattati dal Comune di Rovereto per finalità
statistiche.
Modalità del trattamento
I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Il conferimento dei dati
E' obbligatorio qualora si intenda aderire alla convenzione tra il Comune di Rovereto, le
Farmacie comunali, Federfarma Trento, Farmacie Comunali S.p.a. di Trento, le singole
farmacie comunali ed i soggetti privati abilitati alla distribuzione di tessili sanitari da parte
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari e Dolomiti Ambiente S.r.l. per lo svolgimento
delle funzioni connesse alla distribuzione agli aventi diritto dei sacchi per lo smaltimento del
rifiuto residuo sanitario.
Non fornire i dati comporta
Il mancato accoglimento dell’istanza di riduzione tariffaria.
I dati possono essere comunicati
A tutti i soggetti (Concessionari di Servizi, Enti Gestori, Uffici, Enti ed Organi della Pubblica
Amministrazione, Aziende o Istituzioni) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o
possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso.
I dati possono essere conosciuti
Dal responsabile o dagli incaricati del Servizio Patrimonio e Finanze.
I diritti dell'interessato sono (art. 7 del D.Lgs. 196/2003):
• richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
• ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
• richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la
logica applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
• ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge;
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• aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
• opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
Titolare del trattamento dei dati:
COMUNE DI ROVERETO – Piazza Podestà, 11 (e-mail:
finanziaria@comune.rovereto.tn.it, sito web: www.comune.rovereto.tn.it);
Responsabile del trattamento dei dati:
COMUNE DI ROVERETO: Dirigente del del Servizio Patrimonio e Finanze
Responsabili esterni del trattamento dei dati:
DOLOMITI AMBIENTE Responsabile Gestione tecnico amministrativa.
SOCIETA’ MULTISERVIZI ROVERETO SRL
FEDERFARMA TRENTO

