
Al Comune di San Giuliano Milanese

Servizio Tributi

(Servizio gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti)

DICHIARAZIONE TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI) UTENZA DOMESTICA

RICHIESTA DI ATTIVAZIONE E VARIAZIONE DEL SERVIZIO (ARERA)

  ⃝ NUOVA UTENZA  ⃝ CAMBIO VIA   

 ⃝ VARIAZIONE MQ    ⃝ VARIAZIONE NUCLEO    ⃝ VARIAZIONE INTESTAZIONE

Il/La sottoscritt___________________________________________________________________________________

nato/a  a ________________________________________il ____/______/______ C.F._________________________

residente in______________________________________Via______________________________________n._____

Tel.________________________________e-mail_______________________________________________________

Indirizzo di invio avviso di pagamento (se diverso dalla residenza) ___________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

DICHIARA

L’occupazione o la detenzione dal giorno ______ /______/_______ dei seguenti locali ubicati in:

Indirizzo Uso Mq
calpestabili

Dati catastali

Fg Mapp Sub
Abitazione

Box

2° box

Cantina

Altro

di proprietà di (se diverso dal dichiarante): _____________________________________________________________

residenza/sede legale: città ___________________________________Via _____________________________n ____

e che in precedenza la tassa rifiuti era intestata a _______________________________________________________

INOLTRE DICHIARA

Che i locali oggetto di questa denuncia sono occupati dalle seguenti persone:

Cognome e Nome
Dichiarante

Coniuge/Convivente

Figlio/Altro

Figlio/Altro

Figlio/Altro

E che trattasi di un’utenza domestica utilizzata: (barrare con una x)
 come residenza principale  
 casa a disposizione



In caso di cambio via all’interno del Comune, si dichiara che gli immobili precedentemente occupati, riportati in tabella

Indirizzo Uso Mq
calpestabili

Dati catastali
Inserire causale vedi Note

Fg Mapp Sub
Abitazione

Box

2° box

Cantina

Altro

NOTE: sono stati: (barrare con una x)

 AFFITTATI/O a _____________________________________________________________________________

 VENDUTI/O a _____________________________________________________________________________

 RESI/O AL PROPRIETARIO ____________________________________________________________________

 TENUTI/O A DISPOSIZIONE

 LASCIATO VUOTO E PRIVO DI UTENZE (allegare copia chiusura utenze luce e gas)

In data______/______/_____ 

  Data _________________             Firma ___________________________________

I soggetti passivi della tariffa sui rifiuti (TARI) sono obbligati a presentare la dichiarazione entro il termine del 30 giugno
dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

Modalità di consegna modulo e allegati:

• A mano presso l’ufficio protocollo in Via De Nicola, 2, 20098 San Giuliano Milanese   MI - piano terra

• Tramite raccomandata AR al seguente indirizzo Via De Nicola, 2, 20098 San Giuliano Milanese   MI

• Via  e-mail  ai  seguenti  indirizzi   ilaria.viglione@comune.sangiulianomila  n  ese.mi.it  
katia.lombardi@comun.sangiulianomilanese.mi.it  o alla PEC comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it

• da allegare OBBLIGATORIAMENTE contratto di affitto o atto di compravendita o autocertificazione ai sensi del
DPR 445/2000 per certificare le variazioni.

E’ possibile reperire le informazioni riguardanti i  servizi  di raccolta, trasporto, di spazzamento e lavaggio strade ai
seguenti link:

https://sangiulianonline.it/servizi/trasparenza-rifiuti/         

https://www.amsa.it/cittadini/san-giuliano-milanese

In allegato il modulo relativo all’informativa sul trattamento dei dati da restituire debitamente firmato.
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Raccolta dati per la  Dichiarazione e il pagamento Tari (tassa sui rifiuti)

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

La informiamo che i  dati raccolti saranno trattati ai  sensi  della normativa vigente in tema di  protezione dei  dati
personali.

Il  titolare  del  trattamento  dei  dati  è  il  Comune  di  San  Giuliano  Milanese,  che  lei  potrà  contattare  ai  seguenti
riferimenti:

Telefono: 02982071  Indirizzo PEC: comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it

Potrà  altresì  contattare  il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica:
rpd@comune.sangiulianomilanese.mi.it

Il  trattamento viene effettuato  per  finalità  di  adempimento di  obblighi  di  legge connesso alla  Dichiarazione e al
pagamento Tari (tassa sui rifiuti) ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera c del Regolamento 2016/679, della L. 147/2013 e del
vigente regolamento comunale.

Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio; qualora non fornirà tali informazioni, l'amministrazione
comunale nel caso in cui non venga corrisposta la tassa se dovuta si  riserva di operare nei previsti per il  relativo
recupero e ad applicare le sanzioni disciplinate dal vigente regolamento.

I dati raccolti:

 sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in
forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità
dell’ente;

 potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità
connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;

 sono conservati per il tempo necessario per l’espletamento delle finalità di cui alla presente informativa e
tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni
istituzionali;

 possono  essere  soggetti  a  comunicazione  e/o  a  diffusione  esclusivamente  in  adempimento  ad  obblighi
previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai
Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, il
diritto di opposizione al trattamento.

Ha diritto inoltre di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la
necessità.

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti
sopra indicati compilando il modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune al seguente link:

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento
UE n. 679/2016.

Luogo, data___________________________________

Per presa visione                                                                         firma_____________________________________________
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