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COMUNE DI CASALETTO SPARTANO 

UFFICIO TRIBUTI 

 

TARI – TASSA SUI RIFIUTI 

 
MODULO RICHIESTA INFORMAZIONI – RETTIFICA IMPORTI ADDEBITATI - RECLAMO 

 

 

Io sottoscritto / a __________________________________________________________________ 

Nato / a   a _______________________________ il _____________________________________ 

Residente in _____________________________via______________________________  n°_____ 

CAP ______________________ Codice   fiscale ______________________________________  

Tel.____________________________________cell._____________________________________ 

E mail__________________________________pec______________________________________ 

 

Titolare dell’utenza n. ________________ , sita in via/c.da 

____________________________________, 

 

CHIEDO 

□ che mi vengano fornite informazioni in merito a 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Oppure 

□  la rettifica dell’importo addebitato in riferimento alla TARI-tassa sui rifiuti anno 

________________________ in quanto riscontrati i seguenti errori nel calcolo del quantum 

dovuto:__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

In alternativa 

 

ESPONGO 

Il seguente reclamo: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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A tal fine allego alla presente: 

- fotocopia atto di cui si chiede la rettifica dell’importo (eventuale) 

- fotocopia di documento d’identità 

- altro (eventuale) 

-  

Il presente Modulo può essere inviato anche per posta ordinaria, a mezzo mail, a mezzo pec ovvero 

consegnato all’Ufficio Protocollo del Comune di Casaletto Spartano. 
 

 

Luogo e data,….. 

                                                                                               

 

 

     Firma  

 

....................................................... 

 
Esente da autentica della firma ai sensi dell’ art. 46 DPR 445 28/12/2000, esente da imposta di bollo ai sensi 

dell’ art. 37 comma  1 e 2 DPR 445 28/12/2000.  

AVVERTENZA: le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in 

tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive stesse. il dichiarante decade 

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera  

(art. 75 DPR 28/12/2000 n. 445) 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL PROCEDIMENTO 

ATTINENTE LA CONCESSIONE DELLA RATEIZZAZIONE RESA AI SENSI DEL REG. UE 

N° 679/2016 (GDPR)-D.LGS. 196/2003 COME INNOVATO DAL D.LGS. 101/2018. 

Il Comune di Casaletto Spartano, in qualità di titolare con sede in Via Nazionale n. 226 Cap. 84030, 

Email: protocollo@comune.casalettospartano.sa.it, 

PEC:protocollo@pec.comune.casalettospartano.sa.it, centralino: 0973/374285, tratterà i dati 

personali che in occasione  del presente procedimento saranno raccolti con modalità 

prevalentemente informatiche e telematiche nonché manualmente. In particolare, verranno trattati 

dal titolare esclusivamente per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi 

all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di 

analisi per scopi statistici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, 

nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza. I dati potranno essere richiesti 

direttamente dall’Ente presso altre pubbliche amministrazioni tramite Banche dati pubbliche in uso 

(Anagrafe di altri Comuni, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, INPS, IniPec, CCIAA, 

ecc.). I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo 

e, successivamente alla conclusione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle 

norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati 

esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti 

espressamente designati come responsabili del trattamento. Potranno essere comunicati ad altri 

soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi 

di legge o regolamento. In qualità di interessato, Lei ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai 

dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di 

opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e seguenti del RGPD e, infine, il diritto di proporre 

reclamo all’Autorità di controllo (Garante) secondo le procedure previste.  

I contatti del R e s p o n s a b i l e d e l l a p r o t e z i o n e d e i d a t i ( R P D ) sono: 

tomas.buono@gmail.com. 


