TASSA SUI RIFIUTI
Modello richiesta conferimento pannolini per bambini fino a 36
mesi tramite contenitore grigio in dotazione
Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (D.P.R. n. 445/2000)
“Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.” (D.P.R. n. 445/2000). “Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera”.

DATI DEL RICHIEDENTE (!!! ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITA' !!!)
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________
intestatario dell'utenza posta in Via/P.zza ____________________________________________ n. _______
tel. ____________________ e-mail _________________________________________________________
in qualità di

□ padre □ madre □ tutore di:

DATI DEL BAMBINO/A
Nome e cognome ______________________________________________________________ M

□ F□

nato/a a ___________________________________ (________) il _________________________________
(in caso di più figli in età da pannolino o di gemelli, compilare un modulo per ogni figlio/a)

CHIEDE
di effettuare il conferimento dei pannolini tramite il contenitore grigio in dotazione all'utenza, fino ai 36 mesi
compiuti del/lla bambino/a e fino alla quantità di 50 litri settimanali, senza che tali conferimenti influiscano su
quanto dovuto.
Al momento in cui venisse meno l'esigenza di conferire pannolini, mi impegno a darne comunicazione al
Comune entro 30 gg., tramite comunicazione scritta o e-mail all'indirizzo tributi@comune.montespertoli.fi.it
ATTENZIONE: Con il compimento dei 36 mesi del bambino/a tale beneficio decadrà automaticamente
________________________
(luogo e data)

_____________________________
(firma dell'utente)

Informativa privacy
Si informa, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n.679/2016, che il Titolare del trattamento dei dati personali
è il Comune di Montespertoli e che i dati sono trattati ai sensi dell'art.6 co.1 lett. c) ed e) del suddetto Regolamento per
finalità connesse o strumentali all'attività di gestione dei tributi locali secondo le rispettive disposizioni di legge. I dati
potranno essere comunicati ad Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie ed altri soggetti terzi ai quali la comunicazione
sia obbligatoria in forza di legge, nonché ai soggetti incaricati della gestione del tributo e dell'eventuale riscossione
coattiva. L'informativa estesa può essere consultata sul sito internet www.comune.montespertoli.fi.it nella sezione
dedicata a “Tasse e tributi”.
Ai sensi e per gli effetti dell' art. 6, co. 1, lett. a) e art. 7 del Reg. EU n.679/2016, preso atto dell'informativa sulla
privacy di cui sopra, con la presentazione e sottoscrizione del presente modulo, il sottoscritto/a PRESTA IL
CONSENSO al trattamento dei dati personali.

