C O M U N E

D I

P R O V I N C I A

M I N T U R N O
D I

L A T I N A

DOMANDA DI RATEAZIONE

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………………….
nato/a…………………………………………………………………… (Prov. ..………………..) il ………………………………….…
residente in ……………………………………………………………………………………………………. (Prov. …………………..)
via/piazza………………………………………………………………………………………….. n. ………………………………………..
recapito telefonico……………………………………………… @……………………………………………………………………….
premesso che in data …………………………….…………………… gli è stato notificato avviso per:

□ sollecito di pagamento per omesso/parziale versamento TARI n……………………………………
□ avviso di accertamento per omesso/parziale versamento TARI n…………………………………….
□ avviso di accertamento per omessa/infedele dichiarazione TARI n…………………………………..

CHIEDE
un piano di dilazione in n…………....rate non potendo far fronte a quanto richiesto in un’unica soluzione.
Minturno………………………
in fede

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta
I dati personali indicati dall’utente saranno raccolti in banche dati, automatizzate e cartacee, trattati anche con strumenti informatici, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 5 del DPR 679/2016
(liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza), esclusivamente per le finalità connesse
all’espletamento della procedura in oggetto e per le successive attività inerenti allo stesso nel rispetto del Regolamento europeo del 2016/679 sulla protezione dei dati personali. A tali fini il Titolare
del trattamento (Comune di Minturno) predisporrà misure tecniche ed organizzative definite fin dalla fase di progettazione e messe in atto per applicare in modo efficace i principi di protezione dei
dati e per agevolare l’esercizio dei diritti stabiliti e riconosciuti dagli articoli 15-22 del sopracitato Regolamento di accesso ai propri dati personali; di ottenere la rettifica, l’integrazione o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; di revocare il consenso e di opporsi al trattamento; il diritto della portabilità dei dati; inoltre, di proporre reclamo
all’Autorità di controllo “garante per la protezione dei dati personali” (www.garanteprivacy.it), nonché le comunicazioni le informazioni occorrenti per il loro esercizio. Per l’esercizio dei Diritti
previsti dal Regolamento UE 679/2016 relativi al presente procedimento l’interessato potrà rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati presso raggiungibile o tramite posta elettronica:
info@garanteprivacy.it oppure inviando una raccomandata A/R all’indirizzo: Via C.Colombo 40 – 88046 Lamezia Terme (CZ)

