
 

Comune di Quartu Sant’Elena
Città Metropolitana di Cagliari

Oggetto: TARI – Comunicazione Variazione numero componenti del nucleo familiare. Art. 16

Regolamento Comunale IUC TARI. Anno di imposta 

Si raccomanda di compilare tutti i campi relativi alla motivazione per cui si presenta la dichiarazione. In caso
contrario l’ufficio procederà in base     a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.   

Scadenza Presentazione: le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità
e  nei  termini  previsti  dall’art.  29  del  regolamento  TARI,  entro  il  30  Giugno  dell’anno  successivo alla
variazione. La riduzione non si applica ai nuclei familiari composti da un unico componente.

Autenticazione: 

Il/La sottoscritto/a:

Cognome  Nome  C.F.  data

di nascita   Luogo di nascita  provincia di 

Comune di residenza  provincia di  CAP 

Via / Piazza / etc  n°  Esp 

Telefono  Cellulare 

E-Mail  PEC  

COMUNICA

che il proprio nucleo familiare, anagraficamente composto da n°  componenti è attualmente

composto da n°  persone in quanto il/la sig.__ 

si trova in una delle seguenti condizioni previste dall’art. 16 del vigente Regolamento Comunale IUC-TARI:

Ospite per oltre sei mesi nel corso dell’anno  in Casa di Riposo, R.S.A, altre strutture sanitarie, strutture
protette, Carceri, (allegare certificazione rilasciata dall’istituto interessato)

Soggetto  che  per  oltre  sei  mesi  dell’anno   svolge  attività  di  studio  o  di  lavoro  fuori  dal  territorio
comunale, domiciliato presso una sede ad oltre 50 Km dalla propria residenza. (allegare: certificazione studio- lavoro,
contratto di locazione, autocertificazione, documento di identità)

Si allega copia del documento di identità del richiedente

Il sottoscritto prende atto e dichiara di essere a conoscenza del sistema online denominato “Cartella del Contribuente”
raggiungibile al seguente indirizzo:  https://servizionline.comune.quartu.ca.it/servizionline/cittadini/tributi.aspx ed è
consapevole  del  fatto  che  l’Amministrazione  Comunale  ordinariamente  provvede  a  rendere  disponibile  in  tale
strumento informatico gli avvisi di pagamento ordinari e le ulteriori comunicazioni dovute al Contribuente.



Il sottoscritto ha reso le suddette dichiarazioni, opzioni ed informazioni consapevole delle sanzioni penali previste in
caso di falsità e di dichiarazioni mendaci come previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000 e consapevole che in caso di
dichiarazioni non veritiere decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione,
come previsto dall’art. 75 del DPR 445/2000.

Dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13
del Regolamento (UE) 2016/679 e di averne preso visione.

Quartu Sant’Elena lì 
                                                                                              
                                                                                                                                   Firma del richiedente

Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N. 679/2016
Il Comune Quartu Sant’Elena, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente
informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri 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. I dati saranno trattati per tutto il
tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente
alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, 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. Al di fuori di queste
ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione
Europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). Gli interessati,
ricorrendone i presupposti, hanno altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo (Garante Privacy). Per i dettagli e per
conoscere  il  responsabile  della  protezione  dei  dati  personali  (RPD/DPO),  consultare  la  pagina
https://www.comune.quartu.ca.it/menu-orizziontale/privacy-e-cookies.

https://www.comune.quartu.ca.it/menu-orizziontale/privacy-e-cookies
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