
Spett. le  
SOELIA SPA  
VIA VIANELLI, 1 
44011 ARGENTA – FE 

OGGETTO: DELEGA 

Il /la sottoscritto /a  (Nome e Cognome) 
______________________________________________________________________________________ 

Nato /a ____________________________________________ il ___________________________ 

Residente in Via _____________________________________________ Civ.  ____________ 

Comune di  _________________________________________________ CAP  ____________ 

Località ____________________________________________________ Prov. ____________ 

Essendo impossibilitato a presentarsi personalmente 

DELEGA 

Il signor / La signora (Nome e Cognome) 

 _____________________________________________________________________________________ 

Nato /a  ___________________________________________ Il  ___________________________ 

Residente in Via  _____________________________________________ Civ.   ____________ 

Comune di   _________________________________________________ CAP  ____________ 

Località  ____________________________________________________ Prov. ____________ 

Alla sua firma in vece di: 

□ Denuncia TARI Tassa sui Rifiuti

□ Disdetta TARI Tassa sui Rifiuti

Si allega 

□ Fotocopia di un documento di identità e codice fiscale del delegante

□ Fotocopia di un documento di identità del delegato

□ Dati catastali dell’immobile e planimetria dei locali con indicazione esatta della metratura

INFORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti è il COMUNE DI ARGENTA, corrente in Argenta (FE), Piazza Gari-
baldi n. 1, C.F. 00315410381, P.I. 00108090382, al quale può rivolgersi ai fini dell’esercizio dei diritti previsti dal Re-
golamento 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.  

Data ____/____ /_______ 

   Firma _________________________________________ 

 Mod. Delega - 06.2021 

mailto:municipio@pec.comune.argenta.fe.it
mailto:dpo-team@lepida.it
mailto:privacy@soelia.it

	Nato a: 
	il: 
	Residente in Via: 
	Civ: 
	Comune di: 
	CAP: 
	Località: 
	Prov: 
	Il signor  La signora Nome e Cognome: 
	Nato a_2: 
	Il: 
	Residente in Via_2: 
	Civ_2: 
	Comune di_2: 
	CAP_2: 
	Località_2: 
	Prov_2: 
	Denuncia TARI Tassa sui Rifiuti: Off
	Disdetta TARI Tassa sui Rifiuti: Off
	Fotocopia di un documento di identità e codice fiscale del delegante: Off
	Fotocopia di un documento di identità del delegato: Off
	Dati catastali dellimmobile e planimetria dei locali con indicazione esatta della metratura: Off
	Data: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	Firma: 
	Testo1: 


