
 

 

 

Comune di Furtei 
(Provincia Sud Sardegna) 

 
 

DOMANDA AGEVOLAZIONI TARI 2022 UTENZE DOMESTICHE 

 DA PRESENTARE IMPROROGABILMENTE ENTRO IL_21 OTTOBRE 2022, ORE 11,00 

 
 

Il sottoscritto (nome e cognome) _    ___________________ 

nato a       prov.               il                                               

residente a FURTEI  in via                             ____                         _____________                   __                        n.                     _______   

telefono _____________ - cellulare    - e-mail                                                                                                     

codice fiscale  __        __        __        __       __        __        __        __        __        __        __        __        __        __        __        __        

in qualità di (barrare con una crocetta) [ _ ] proprietario     [ _ ] locatario  

dell’immobile sito in via  ___________________________________________________________________ n._____________  

consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46, 47, e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

DICHIARO 

[ _ ] che il valore ISEE, ordinario o corrente, in corso di validità, del mio nucleo familiare è di   euro                            , di 
cui allego la relativa certificazione 

[ _ ] di essere in regola con il pagamento della prima rata della TARI 2022 entro il 30.09.2022, di cui allego le relative ricevute 
di pagamento 

E PERTANTO CHIEDO 

DI USUFRUIRE DELL’AGEVOLAZIONI DI CUI AL BANDO APPROVATO CON DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FIANAZIARIO N. 27 DEL 30.08.2022 (R.G. N. 415), IL CUI CONTRIBUTO VENGA A ME CORRISPOSTO SECONDO LE SEGUENTI 
MODALITA’: 

- RIMESSA DIRETTA PRESSO LO SPORTELLO DEL BANCO DI SARDEGNA S.P.A. DI SANLURI 

- ACCREDITO CONTO CORRENTE BANCARIO/POSTALE SUL SEGUENTE IBAN: 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

ALLEGO: 

- DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

- CERTIFICAZIONE ISEE 

- RICEVUTE DI PAGAMENTO PRIMA RATA TARI 2022 

data    protocollo 



 

 

Dichiaro inoltre che qualsiasi comunicazione relativa al presente procedimento potrà essere inviata,  oltre che all’indirizzo di 
residenza, anche ai seguenti recapiti: 

[ _ ] indirizzo e-mail/PEC    

[ _ ] recapito diverso da quello di residenza     

 

 
Furtei,                                 Firma del dichiarante  
 
     
 
 
 
 

Per chiarimenti e informazioni: Ufficio Tributi 

tel. 070-9303728 

e-mail: tributi@comune.furtei.ca.it 
Responsabile del procedimento: Giorgio Simbula 

 

 

 

Modalità di consegna entro e non oltre venerdì 21 ottobre 2022, ore 11,00: 

 
- a mezzo pec all'indirizzo: 

 protocollo@pec.comune.furtei.ca.it; 

 
- a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo:  

Comune di Furtei, via Circonvallazione n. 29, 09040 Furtei (SU); 
 
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo comunale. 
 
 
 
 
 
 



 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 E DELLA NORMATIVA 
ITALIANA DI ARMONIZZAZIONE 
 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 (in seguito, anche, “GDPR”) e della normativa 
italiana di armonizzazione, viene precisato che i dati personali dell’interessato vengono raccolti e trattati dal 
Comune - quale ente deputato ai sensi della l. 147/2013 alla riscossione della tassa sui rifiuti (TARI) – in qualità di 
titolare del trattamento (di seguito il “Titolare”), e per tale ragione rende le informazioni relative al trattamento 
dei Suoi dati. 
1. Finalità e modalità del trattamento dei dati . 
I dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento al fine di: 
a) adempiere agli obblighi amministrativi e fiscali connessi alla gestione della tassa sui rifiuti – TARI; 
b) adempiere agli obblighi di legge, di regolamento o previsti da altre norme vincolanti (a titolo 
esemplificativo, le normative in materia fiscale, catastale, immobiliare, di tutela della salute, dell'ordine e della 
sicurezza pubblica); 
c) Compiere tutte le attività strumentali all’adempimento di obblighi istituzionali nascenti dal rapporto di 
utenza (a titolo esemplificativo, gestione delle comunicazioni dei dati catastali, trasmissione dei dati Anagrafe 
Tributaria, segnalazioni all’Amministrazione Finanziaria); 
d) compiere ogni ulteriore attività connessa e strumentale alle obbligazioni nascenti dal rapporto di utenza con 
Lei istaurato; 
I dati da Lei forniti vengono acquisiti e trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata, con il supporto di 
mezzi cartacei, informatici o telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi e comunque 
mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e riservatezza. 
2. Base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei dati personali per la finalità di cui al precedente paragrafo 1. Lett. da a) a d) viene effettuato dal 
Titolare ai sensi dell’art. 6 par. 1 (e) del Regolamento UE 2016/679, per l’esecuzione di un compito d’interesse 
pubblico, connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, nonché ai sensi 
dell’art. 6 par. lett. c) del Regolamento UE 2016/679, per l’adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il 
Titolare del trattamento. 
3. Categorie dei dati trattati 
Per il perseguimento delle finalità sopra descritte, il Titolare tratta dati personali anagrafici quali (nome, cognome, 
luogo e data di nascita, codice fiscale, e-mail, numero di telefono fisso/mobile, etc.). 
4. Ambito di comunicazione, trasferimento all’estero e diffusione dei dati personali. 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dal personale interno al Titolare, istruito in relazione alle attività 
di trattamento, in qualità di Responsabili ed Incaricati (1).; (iv) L’elenco dei soggetti nominati responsabili esterni 
del trattamento è costantemente aggiornato ed è disponibile, su richiesta, inviando una comunicazione 
all’indirizzo sotto indicato I suoi dati non saranno in alcun modo diffusi o trasferiti al di fuori dello SEE (Spazio 
Economico Europeo). 
5. Periodo di conservazione dei dati personali 
I suoi dati personali saranno conservati dal Titolare nel pieno rispetto dei principi di necessità, minimizzazione, 
limitazione della conservazione, mediante l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate al livello di 
rischio dei trattamenti, per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità di cui sopra per le quali 
sono trattati e comunque per il periodo previsto dalla legge. 
6. Titolare e Responsabile della protezione dei dati Il Titolare del trattamento è il Comune di Furtei. 
7.  7.Diritti degli Interessati 
In relazione al trattamento dei dati, è Sua facoltà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del 
Regolamento Europeo 2016/679, (riprodotti in forma abbreviata in calce alla presente policy). 
Per l'esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Comune nella sua qualità di Titolare del trattamento. 1 Ai fini della 
presente informativa, con il termine “Incaricato” si intende qualsiasi “persona autorizzata al trattamento. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Articoli da 15 a 22 Regolamento Europeo 2016/679 Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo 
2016/679 
L'’interessato ha diritto di ottenere dal titolare la rettifica, l’integrazione o la cancellazione (c.d. diritto all’oblio) 
dei suoi dati personali; il diritto di ottenere la limitazione del trattamento e il diritto alla portabilità dei dati, il 
diritto di opposizione al trattamento dei dati personali, compresa la profilazione ed infine, il diritto di proporre 
reclamo all’Autorità Garante. 


