IUC - Imposta Unica Comunale
Art.1 comma 639 legge del 27/12/2013 N.147
TARI TASSA RIFIUTI
Spett.le A.S.V.O. S.P.A.
Via D. Manin 63/A - 30026 PORTOGRUARO
Fax 0421.275848 E-Mail tari@asvo.it

Il/La sottoscritto/a cognome ___________________________________ nome _________________________________
nato/a a ________________________________ il _____/_____/_______ C.F. __________________________________
residente nel comune di __________________________________________________ prov. ______ cap _____________
via _______________________________ n ____ Tel ____________________ e.mail _____________________________
COMPILARE NEL CASO LA DICHIARAZIONE SIA RIFERITA A SOCIETA’, DITTE INDIVIDUALI, ASSOCIAZIONI, CONDOMINI , ECC.

in qualità di
□ titolare
□ legale rappresentante
□ socio
□ amministratore condominiale
della Ditta__________________________________________ P. Iva ___________________ C.F ____________________
con sede legale nel comune di _________________________________ in via ______________________________ n.___

In riferimento ai locali nel comune di ____________________ in via _______________________________n ______
interno_______scala______piano______condominio/villaggio/residence______________________________________
Dati catastali:

foglio______particella ________subalterno _____ Destinaz. ____________________________________________
foglio______particella ________subalterno _____ Destinaz. ____________________________________________
foglio______particella ________subalterno _____ Destinaz. ____________________________________________

Di proprietà

□ del dichiarante

□ di altro soggetto: _____________________________________________________________________
resid./sede nel comune di ___________________________ via _________________________n_____

PRESENTA DENUNCIA DI OCCUPAZIONE per

□ abitazione stabile del dichiarante e della famiglia;
□ abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato;
□ abitazione allacciata ai servizi pubblici di rete ma non occupata neppure saltuariamente;
Trasferimento all’interno del Comune da via _______________________________________________________
Data di inizio occupazione dei locali: _____/______/_________
Subentro a (indicare precedente titolare dell’utenza): ___________________________________________________
Locali occupati da n____________persone, come da seguente prospetto:
N

Nominativo

N

1

4

2

5

3

6

Nominativo

Superficie complessiva dell’abitazione mq ___________, superficie adibita a garage mq __________, come da
planimetria allegata o da MOD. A allegato alla presente
I locali sono privi di

□

mobilio e servizi di rete: □ acqua □ energia elettrica □ gas

AUTORIZZO ASVO SPA ad inviare tutte le comunicazioni relative alla presente dichiarazione all’indirizzo di posta
elettronica sopra indicato.

□ AUTORIZZO

□ NON AUTORIZZO

NEL RETRO DELLA PRESENTE VIENE RIPORTATA L’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

DATA______________________

IL DICHIARANTE _________________________

PER RICEVUTA L’ADDETTO
DATA____________ FIRMA______________________
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INFORMATIVA AI CLIENTI/UTENTI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’Art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, La informiamo che i dati personali da Lei conferiti, verranno trattati nel rispetto della normativa vigente
e conformemente agli obblighi di riservatezza. In particolare, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. Fonte dei dati personali
La raccolta dei Suoi dati personali, ove previsto anche sensibili nella fattispecie relativa allo stato di salute per la richiesta di riduzioni, prevista per taluni
comuni, di cui è possibile richiedere l’elenco direttamente a Asvo Spa senza alcuna formalità, viene effettuata attraverso la registrazione dei dati da Lei stesso
forniti, in qualità di interessato, al momento del Suo accesso presso gli sportelli, anche on line, dei servizi per l’utenza di Asvo Spa o attraverso Sue
comunicazioni tramite posta, fax, posta elettronica, telefono, o recepiti attraverso Banche Dati dei Comuni Soci (anche anagrafe residenti), o reperiti da archivi
pubblici quali ad es. l’anagrafe tributaria, la camera di commercio, il catasto.
2. Finalità del Trattamento
Salva la finalità del trattamento per adempiere ad obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero a disposizioni impartite dalle
Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, i dati personali sono trattati per l’espletamento di attività connesse alla gestione dei
rapporti contrattuali relativi ai servizi pubblici locali quali l’igiene urbana e complementari dei comuni elencati sul sito www.asvo.it per i quali si può
richiedere informazioni anche direttamente a Asvo Spa senza formalismi.
Talune finalità sotto elencate possono essere conseguite anche attraverso l’utilizzo di Società Esterne nominate con apposito atto Responsabili Esterne di
trattamento dati ai sensi dell’art.29 del D.Lgs.196/2003.
A titolo esemplificativo e senza intento limitativo tali finalità possono riguardare:
1.
2.
3.
4.
5.

Elaborazione, stampa, imbustamento, spedizione e consegna bollette o fatture presso il domicilio degli utenti (Anche attraverso Società Esterne).
Gestione di eventuali richieste di informazioni, reclami, contenziosi (Anche attraverso Società Esterne).
Servizi di pagamento e riscossione (Anche attraverso Società Esterne di recupero crediti).
Gestione di consegna e distribuzione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti (Anche attraverso Società Esterne).
Indagini di Customer Satisfaction (Anche attraverso Società Esterne).

3. Modalità di Trattamento dei Dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, elettronici e telematici con logiche strettamente correlate
alle finalità sopra evidenziate e, comunque, garantendo sempre la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
4. Facoltà del Conferimento dei Dati
Il conferimento dei dati da fornire inerenti al rapporto/i contrattuale/i relativo/i al/ai servizio/i già evidenziato/i in precedenza, è facoltativo. Tuttavia, in mancanza
di tali dati, non è possibile stipulare il/i contratto/i ed usufruire dei servizi erogati da Asvo Spa.
Ai soli fini dell’applicazione della tassa sui rifiuti (denominata TARES per il 2013 e TARI per il 2014), che ha sostiuito la Tariffa di Igiene Ambientale in vigore
fino al 31.12.2012 (denominata T.I.A.), per i detentori di immobili e terreni presso i comuni elencati sul sito precedentemente indicato, sia con residenza che
senza residenza, vi è l’obbligo in ogni caso, di comunicare i dati relativi a suddetti immobili e terreni in quanto la Tassa sui rifiuti è dovuta ai sensi dei vigenti
Regolamenti. In assenza di tale comunicazione, la Società Asvo Spa può, anche attraverso società del Gruppo Veritas o Società Esterne nominate
Responsabili Esterne con apposito atto, dar luogo ad attività di ricerca di evasori ed elusori del pagamento della TARI/TARES/T.I.A. attraverso le banche dati
menzionate al punto 1. di questa Informativa.
5. Soggetti a cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati
Salva la possibilità di consultazione da parte della competente Autorità Giudiziaria o di Polizia, i Suoi dati personali potranno essere conosciuti nello specifico
ambito procedimentale dal personale delle strutture di Asvo SpA individuato quale Incaricato del trattamento, dal personale delle Società del Gruppo Veritas e
dal personale delle Società Esterne, tutte nominate Responsabili di trattamento dati in outsourcing ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 196/2003, eventualmente
utilizzate per il raggiungimento delle finalità indicate nel precedente punto 2 relativo alle finalità del trattamento. I dati potranno essere altresì comunicati al
Comune dove insiste l’immobile/area oggetto di fornitura del Servizio di Igiene Ambientale.
L’elenco aggiornato dei Responsabili delle Società Esterne con consegna di trattamento dati in outsourcing è disponibile richiedendolo al Responsabile di
Trattamento Dati Asvo Spa di seguito indicato.
6. Diritti dell’Interessato
In qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’Art. 7 del D.L. 196/2003, ed in particolare potrà:
1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma
2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al
trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
7. Dati relativi al Titolare e al Responsabile
Titolare del trattamento è Asvo SpA, nella persona del Direttore Generale, con sede legale in Via Daniele Manin 63/A, 30026 Portogruaro

ASVO S.P.A. - Ambiente e Servizi Venezia Orientale - Sede Legale: Via Daniele Manin, 63/A - 30026 Portogruaro
C.C.I.A.A. 176235/97 - P.IVA 02178790271 - Cod. Fisc. 83002690275
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IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE

MOD. A

COMUNE DI ______________________
Cognome____________________________________nome_______________________________________
Locali siti in via__________________________________________________________________ n________

SCHEMA PER IL CALCOLO DELLE SUPERFICI UTENZE DOMESTICHE
INGRESSO
CORRIDOIO
SOGGIORNO
SALOTTO
CUCINA
ANGOLO COTTURA
CORRIDOIO
CAMERA
CAMERA
CAMERA
BAGNO
BAGNO
W.C.
RIPOSTIGLIO
TAVERNA
LAVANDERIA
CANTINA
CENTRALE TERMICA
STUDIO
GARAGE

m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
SUPERFICIE COMPLESSIVA

Note:
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x m.
x m.
x m.
x m.
x m.
x m.
x m.
x m.
x m.
x m.
x m.
x m.
x m.
x m.
x m.
x m.
x m.
x m.
x m.
x m.
x m.
x m.
x m.
x m.
x m.

= mq.
= mq.
= mq.
= mq.
= mq.
= mq.
= mq.
= mq.
= mq.
= mq.
= mq.
= mq.
= mq.
= mq.
= mq.
= mq.
= mq.
= mq.
= mq.
= mq.
= mq.
= mq.
= mq.
= mq.
= mq.
Mq.
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