
 

TARIFFA PER LA GESTIONE DEL 
CICLO DEI RIFIUTI URBANI 

 

COMUNICAZIONE DI OCCUPAZIONE, VARIAZIONE O CESSAZIONE DI SUPERFICI 
(art. 15 Reg. Comunale) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ART. 46 D.P.R. 445/2000 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO ART. 47 D.P.R. 445/2000 

 

Utenze del Comune di: 

Codice utente (riservato AZIENDA AMBIENTE S.r.l.): 

 

Ragione Sociale  Insegna  

Sede Legale in  Prov  Cap  

Frazione  Via  

Codice fiscale  Partita I.V.A.  Telefono  

Legale rappres.  

Nato/a a  Data di nascita  

Residente in  Prov  Cap  

Frazione  Via  

Codice fiscale  telefono  

 
agli effetti dell'applicazione della tariffa di igiene ambientale per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani interni, DICHIARA di 
occupare i seguenti locali: 

 

Ubicazione in  

Frazione  Via  

Superficie  Data di inizio occupazione o variazione  

Attività svolta  Codice ISTAT 

 
agli effetti dell'applicazione della tariffa di igiene ambientale per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani interni, DICHIARA di aver 
cessato i seguenti locali: 

 

Ubicazione in  

Frazione  Via  

Superficie  Data di cessazione dell’occupazione  

 

Ai fini della concessione delle riduzioni tariffarie (art. 12 e 13 Regolamento comunale) dichiara: 

 Di svolgere attività stagionale inferiore a 6 mesi come risultante da autorizzazione comunale di data       /     / 

 Altro (specificare) 

A tal fine si allega: 

 

 

Decorrenza di applicazione della tariffa e/o delle variazioni (riservato AZIENDA AMBIENTE S.r.l.): 

Note: ____________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che: 
 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ART. 46 D.P.R. 445/2000) E 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (ART. 47 D.P.R. 445/2000) 

1. AZIENDA AMBIENTE S.r.l. esercita l’attività di controllo ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (art. 46: dichiarazioni 

sostitutive di certificazioni ed art. 47: dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) sulla veridicità di quanto dichiarato dagli 

utenti (ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) al fine di garantire il corretto svolgimento del servizio ed il rispetto 

degli adempimenti da parte degli utenti. 

2. L’attività di cui al primo comma può essere esercitata anche: 

a. richiedendo l’esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio, 

ovvero dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto notorio in sostituzione della documentazione richiesta; 

b. richiedendo copie di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici, ovvero dichiarazioni sostitutive di certificazione 

e/o di atto notorio in sostituzione della documentazione richiesta; 

c. richiedendo notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai 

proprietari dei locali ed aree; 

d. invitando i soggetti, di cui alla precedente lettera c), a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni; 

e. utilizzando le informazioni fornite in occasione della stipula di contratti di fornitura servizi; 

f. accedendo alle banche dati in possesso del Comune e degli enti erogatori di servizi a rete con la stipulazione di apposite 

convenzioni;  

g. Attraverso l’invio di questionari agli utenti. 

3. Nel caso in cui si presenti la necessità di verificare all’interno dell’unità immobiliare alcuni elementi rilevanti per il calcolo 

della tariffa, il personale di AZIENDA AMBIENTE S.r.l., munito di tesserino di riconoscimento, potrà accedere alla proprietà 

privata previo assenso dell’interessato, purché sia stato inviato almeno 5 (cinque) giorni prima preavviso scritto. 

4. In caso di mancata collaborazione dell’utente od altro impedimento alla rilevazione dell’occupazione, la quantificazione della 

tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall’art. 2729 del Codice Civile, ritenendo, 

fatta salva la prova contraria, che l’occupazione o la conduzione abbia avuto inizio dal 1 gennaio dell’anno in cui è stata 

accertata o dal giorno in cui, in base ad elementi precisi e concordanti, può farsi risalire l’inizio dell’occupazione. 

5. Qualora venga riscontrata l’esistenza da parte del AZIENDA AMBIENTE S.r.l.di dichiarazioni false o comunque non 

corrispondenti al vero rilasciate dagli utenti in sede di autocertificazione, salvo il caso in cui trattasi di irregolarità sanabili non 

costituenti falsità, per le quali viene comunicato un termine entro il quale esiste la possibilità di regolarizzazione, è prevista 

l’attivazione d’ufficio del procedimento di decadenza dai benefici eventualmente concessi e conseguente istanza di denuncia 

penale ai sensi dell’art .75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

ESTRATTO REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA 

• Tutte le comunicazioni riguardanti la tariffa per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani devono essere consegnate o spedite agli 

uffici di AZIENDA AMBIENTE S.r.l.– via Roma, 19 – 38054 Primiero SMdC (TN) entro 30 gg. dall’evento (dal lunedì al venerdì 

08.00 – 13.00). 

• In caso di ritardato, mancato o parziale pagamento dell’importo dovuto verrà addebitata una penalità pari al 2,5% dell’importo non 

versato o tardivamente versato, aumentata degli interessi di mora nella misura legale (art. 19 Regolamento Comunale applicazione 

TARI.). 

• In caso di mancata o tardiva presentazione della comunicazione prevista dall’art. 15, si applicano le sanzioni previste dall’art 19 

del Regolamento Comunale applicazione TARI. 

• Il testo integrale del Regolamento di Applicazione della Tariffa è reperibile presso gli uffici di AZIENDA AMBIENTE S.r.l. o 

disponibile sul sito internet www.aziendaambiente.it. 

ESTRATTO REGOLAMENTO TECNICO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI 

Ai sensi del vigente Regolamento Comunale l’utente è invitato ad utilizzare i contenitori secondo le seguenti disposizioni al fine di non 

incorrere nelle previste sanzioni: 

 non introdurre rifiuti sfusi nei contenitori ma chiusi in sacchetti ermetici. 

 ridurre i rifiuti voluminosi spezzandoli, schiacciandoli o piegandoli in modo che occupino il minor spazio possibile. 

 nel caso in cui i contenitori risultassero pieni è necessario attendere il loro svuotamento. 

 servirsi dei contenitori per le raccolte differenziate. 

 

 

Riservato ad AZIENDA AMBIENTE S.r.l. 

 

L’identità del dichiarante è stata da me accertata mediante: 

 esibizione di documento di identità (tipo …………………...………………. numero …………….…………………) o 

conoscenza diretta; 

 copia fotostatica del documento di identità allegata alla dichiarazione. 

 

http://www.aziendaambiente.it/


INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - UTENTI 
 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR” o “Regolamento”), ed in generale in osservanza del principio di trasparenza previsto dal Regolamento medesimo, 
Azienda Ambiente S.r.l. (la “Società”) fornisce le seguenti informazioni in merito al trattamento dei dati personali realizzati come Responsabile del trattamento nell’ambito dei servizi 
di gestione dei rifiuti urbani e relativa tariffa. 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Il Titolare del trattamento (cioè il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali, “Titolare del Trattamento” o 
“Titolare”) è il Comune dell’Utente e Azienda Ambiente S.r.l. è Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR nella persona del Legale Rappresentante con Sede Legale 
in via Guadagnini, 31 – 38054 – Primiero San Martino di Castrozza (TN) e Sede operativa in via Roma, 19 – 38054 Primiero San Martino di Castrozza (TN) Tel. 0439 62624 – Fax. 0439 
764939 – e-mail info@aziendaambiente.it – PEC info@pec.aziendaambiente.it  

Per contatti specificamente relativi alla tutela dei dati personali realizzati da Azienda Ambiente S.r.l., compreso l’esercizio dei diritti di cui al successivo punto 9, si indica in 
particolare l’indirizzo e-mail: info@aziendaambiente.it al quale si prega di voler rivolgere le Vostre eventuali richieste. 

2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. Si informa che Azienda Ambiente S.r.l.. ha designato, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento il 
responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, in sigla “DPO”), che è contattabile attraverso i seguenti canali: Azienda Ambiente S.r.l. via Roma, 19 – 38054 Primiero 
San Martino di Castrozza (TN)  e-mail: privacy@aziendaambiente.it    

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO. Il trattamento dei dati personali potrà avere le seguenti finalità: 
1) stipulazione dei contratti ed adempimento delle obbligazioni contrattuali (a carico ed a favore del Titolare e del Responsabile del trattamento), e quindi per scopi 

strettamente connessi alla gestione dei rapporti con l’utente, comprese le formalità ed adempimenti amministrativi, contabili e informativi; 
2) adempimento agli obblighi normativi (di fonte sia nazionale che comunitaria) ed alle disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e 

controllo; 
3) (in caso l’interessato non esprima dissenso) rilevazione del grado di soddisfazione dell’utente sulla qualità di servizi eseguite anche attraverso l’opera di società 

specializzate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, sondaggi on line, etc.; le informazioni raccolte vengono utilizzate in forma anonima ed aggregata. 

4. TIPOLOGIA DATI TRATTATI. Possono essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati: cognome, nome e data luogo di nascita, residenza; codice fiscale e/o partita IVA; 
numero di telefono/indirizzo e-mail; indirizzo e numero civico dell’utenza; indirizzo di recapito delle fatture; dati relativi al contratto di fornitura (es. consumo totale annuo espresso 
in kg e litri); modalità di pagamento; dati relativi alle particolari condizioni, anche di salute, dell’utente o della persona con questi convivente, che legittimano l’applicazione di tariffe 
particolari (bonus). 

5. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO ED OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO. Per quanto riguarda la finalità 1), “stipulazione contratti ed adempimento obbligazioni 
contrattuali”, non sussiste un obbligo di conferimento dei dati in fase precontrattuale, ma il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di dare seguito alla richiesta di 
fornitura del servizio; una volta stipulato il contratto, il conferimento dei dati ulteriormente necessari, o l’aggiornamento di quelli già forniti, è obbligatorio per tutto quanto è 
richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e, pertanto, l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all’impossibilità per la Società di dare esecuzione al contratto e 
potrebbe comunque configurare inadempimento contrattuale da parte o violazione di legge dell’utente. Per quanto riguarda la finalità 2), “adempimento di obblighi normativi o 
disposizioni delle autorità”, Le verranno richiesti, qualora già non disponibili in quanto raccolti per la finalità 1), i dati rilevanti all’adempimento di tali obblighi da parte del Titolare e 
dal Responsabile del trattamento, ed il mancato conferimento potrebbe configurare da parte Sua una violazione di legge. Pertanto, la base giuridica del trattamento per le finalità 1) 
e 2) consiste nel fatto che il trattamento è necessario: per l’esecuzione del contratto con Lei in essere o delle misure precontrattuali adottate su Sua richiesta; per l’adempimento di 
un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare ed il Responsabile del trattamento o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui 
è investito il Titolare del trattamento. Nell’ambito della finalità 1), la base giuridica del trattamento dei soli dati personali relativi alla salute è il Suo esplicito consenso, salvo che il 
trattamento non sia necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, circostanza che costituisce di per sé valida autonoma base giuridica. Per le finalità 
3 la base giuridica è rappresentata dal legittimo interesse del Titolare e dal Responsabile del trattamento, al quale lei adeguatamente informato può in ogni momento opporsi. 

6. RACCOLTA, MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE. Il trattamento sarà effettuato: mediante l’utilizzo di sistemi manuali e automatizzati; da soggetti o categorie di 
autorizzati all’assolvimento dei relativi compiti; con l’impiego di misure adeguate a garantire la riservatezza dei dati ed evitare l’accesso agli stessi da parte di terzi non autorizzati. 
Con riferimento alle finalità 4 del precedente punto 3 con l'impiego del telefono con operatore, e-mail o posta cartacea.  
Per quanto riguarda le finalità 1 e 2 del precedente punto 3, i Suoi dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale, e, dopo la cessazione del rapporto – 
limitatamente ai dati a quel punto necessari– per l’estinzione delle obbligazioni contrattualmente assunte e per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge e per le 
esigenze di tutela anche contrattuale connessi o da esso derivanti. 

7. COMUNICAZIONE DEI DATI Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere 
comunicati, esclusivamente per le finalità sopra specificate, a:  

a) tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; b) dipendenti, collaboratori, fornitori del Titolare e del Responsabile del 
trattamento, nell’ambito delle relative mansioni e/o obblighi contrattuali relativi all’esecuzione del rapporto contrattuale con gli interessati; tra i soggetti fornitori si indicano a titolo 
esemplificativo, istituti bancari e creditizi, imprese di assicurazioni, consulenti legali, avvocati, consulenti fiscali e commercialisti, società di recupero crediti, società che rilevano 
rischi finanziari e che svolgono attività di prevenzione delle frodi, società di stampa, imbustamento e invio delle bollette; c) amministrazioni pubbliche e Autorità di vigilanza e 
controllo; d) società incaricate di svolgere interviste telefoniche sul grado di soddisfazione del servizio o tramite sondaggi on line. 

8. LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI. Lo svolgimento dell’attività avviene sul territorio dell’Unione Europea. Non vi è intenzione di trasferire i dati al di fuori del territorio 
dell’Unione Europea o ad un’Organizzazione internazionale. 

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO. Le ricordiamo che il GDPR Le attribuisce l’esercizio dei seguenti diritti di: 
a. accesso ai dati personali (avrà quindi il diritto di avere gratuitamente le informazioni in merito ai dati personali detenuti dal Titolare e dal Responsabile del trattamento ed al 

relativo trattamento, nonché di ottenerne copia in formato accessibile); 
b. rettifica dei dati (provvederemo, su Sua segnalazione, alla correzione o integrazione dei Suoi dati –non espressione di elementi valutativi– non corretti o imprecisi, anche 

divenuti tali in quanto non aggiornati); 
c. revoca del consenso (qualora il trattamento avvenga in forza di consenso da Lei manifestato, Lei potrà revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità 

del trattamento prestato prima della revoca) 
d. cancellazione dei dati (diritto all’oblio) (ad esempio, i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati; sono stati trattati illecitamente; 

devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale; Lei ha revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; Lei si oppone al trattamento);  
e. limitazione del trattamento (in determinati casi –contestazione dell’esattezza dei dati, nel tempo necessario alla verifica; contestazione della liceità del trattamento con 

opposizione alla cancellazione; necessità di utilizzo per i Suoi diritti di difesa, mentre essi non sono più utili ai fini del trattamento; se vi è opposizione al trattamento, mentre 
vengono svolte le necessarie verifiche– i dati verranno conservati con modalità tali da poter essere eventualmente ripristinati, ma, nel mentre, non consultabili dal Titolare e 
dal responsabile del trattamento se non appunto in relazione alla validità della Sua richiesta di limitazione).  

f. opposizione in tutto o in parte al trattamento per motivi legittimi (in determinate circostanze Lei potrà comunque opporsi al trattamento dei Suoi dati, in particolare, qualora 
i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento, compresa la profilazione nella misura in cui sia 
connessa a tale marketing diretto. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, per motivi connessi alla sua situazione 
particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento, salvo se il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico); 

g. portabilità dei dati (qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati, su Sua richiesta, riceverà in un formato strutturato, 
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano e potrà trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento, senza impedimenti da parte 
del Titolare del Trattamento cui li ha forniti e, se tecnicamente fattibile, potrà ottenere che detta trasmissione venga effettuata direttamente da quest’ultimo).  

h. proposizione reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali – Garante Privacy). 

Io sottoscritto dichiaro di aver preso visione dell’informativa in merito al trattamento dei dati personali di cui sopra. 
 
 
Data e firma: ______________________________________________________                                                                                                  

 

mailto:info@aziendaambiente.it
mailto:info@pec.aziendaambiente.it
mailto:info@aziendaambiente.it
mailto:privacy@aziendaambiente.it

