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TARI 
DENUNCIA DI OCCUPAZIONE - CONDUZIONE 

UTENZE DOMESTICHE 

Il Signor/a ________________________________________________________________________________________________ 

C. F. ____________________________  P.IVA ____________________________

nato a  ________________________________________________________________________________  il  ________________  

residente in Via _________________________________________________________________________________  n. ________    

CAP _______________ Località ___________________________________________________________________ Prov. _______ 

TEL. _____________________________________Email______________________________

DICHIARA DI OCCUPARE e/o CONDURRE dal ___________________ 

l’immobile ubicato in:  Via ________________________________________________________________________  n. ________  

CAP _______________ Località ___________________________________________________________________ Prov. _______ 

per una superficie totale assoggettata a tassa, pari a mq. ________

DESCRIZIONE LOCALI: 

__________________________________________________________________     Superficie assoggettata a tassa mq      ________ 

__________________________________________________________________  Superficie assoggettata a tassa mq ________ 

__________________________________________________________________  Superficie assoggettata a tassa mq ________ 
__________________________________________________________________    Superficie assoggettata a tassa mq        ________

I componenti occupanti sono:  ________  Altri dati: _________________________________________ Per un totale di mq _______   

Riduzioni applicate: ________________      Dati catastali: Fgl. _______ num. _______  sub _______  

L’immobile è di proprietà di:  _______________________________________________________________ 

Eventuali annotazioni: Planimetria allegata   

Che l'avviso di pagamento sia inviato: _______________________________________________________________________________ 

Autorizza a firmare la presente dichiarazione: ______________________________________________ come da delega allegata. 

Firmatario in qualità di dichiarante (o delegato) 

Documento d’identificazione del firmatario (carta d’identità, patente di guida, ecc.): 

tipo __________________________________ n° ______________ rilasciato da _____________________________ il _________ 

Avendo preso conoscenza dell’informazione sul trattamento dei dati personali da me forniti ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
come indicato nell'allegato, ne autorizzo il trattamento per le finalità in essa indicate. 

 Argenta, _______________________ FIRMA………………………………………………………………… 

A CURA DELL’UFFICIO RICEVENTE 

NUMERO DENUNCIA ________________  Data ricezione ________________ Firma ricevente……………………………………………………… 

Mod. Attivazione 03 2020

Cavedagna_Carolina
TARI



INFORMAZIONE

Titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti è il COMUNE DI ARGENTA, corrente in Argenta (FE), 
Piazza Garibaldi n. 1, C.F. 00315410381, P.I. 00108090382, al quale può rivolgersi ai fini dell’esercizio dei diritti 
previsti dal Regolamento UE 2016/679 e per qualsiasi richiesta relativa ai Suoi dati personali, inviando una 
comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata municipio@pec.comune.argenta.fe.it o una lettera 
raccomandata all’indirizzo sopra indicato.
Il Comune di Argenta ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) la società Lepida SpA, 
contattabile all’indirizzo dpo-team@lepida.it.
Il Comune di Argenta ha affidato a SOELIA S.P.A., con sede in Argenta (FE), Via Vianelli n. 1, C.F. e P.I. 
01328110380, il servizio di gestione degli accertamenti, riscossione e contenzioso della tassa sui rifiuti. SOELIA 
S.p.A. tratterà pertanto, per conto del COMUNE DI ARGENTA, i dati personali dei contribuenti ed a tal fine è stata
nominata Responsabile esterno del trattamento. La suddetta società è contattabile all’indirizzo di posta
elettronica privacy@soelia.it.
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