
All’Ufficio Tributi 
del Comune di Vedano al Lambro

Largo Repubblica, 3
20854 Vedano al Lambro (MB)

TARI - DENUNCIA DI REINTESTAZIONE 
O CESSAZIONE IN SEGUITO A DECESSO

Ai sensi dei commi dal 639 al 705 della Legge n. 147/2013 e del Regolamento Comunale IUC, il sottoscritto

COGNOME  NOME 

NATO IL   A 

CODICE FISCALE    RESIDENTE A  

IN VIA   N. 

TEL.   CELL.  EMAIL 

DICHIARA

che il/la sig./sig.ra  COGNOME   NOME 

già intestatario della Tassa Rifiuti per gli immobili seguenti:

abitazione in  via  N.   id. catastale 

pertinenza in  via   N.   id. catastale 

altro 

è deceduto/a in data 

in qualità di   chiede pertanto, dalla data del 

  il cambio di intestazione della tassa rifiuti al sottoscritto:

 dichiara conseguentemente che il num. di occupanti l’immobile, compreso il sottoscritto, è pari a:

 

 oppure: essendo l’immobile disabitato,  privo di arredo e con le utenze domestiche disat-
tivate, chiede l’esenzione dal pagamento della tassa rifiuti dalla data del decesso.

 la cessazione della tassa rifiuti dal  a seguito di (es. vendita dell’immobile, cessazione 

contratto di locazione, ecc.) 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che le indicazioni fornite sono rispondenti alla verità.

Vedano al Lambro,                                                     FIRMA

 ___________________________________

(se disabitato ma con presenza di arredo ed utenze allacciate, si applica comunque la 
tariffa “unico occupante”).



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 Vedano al Lambro che potrà essere contattato ai seguenti
riferimenti:
-telefono 03924861
-e-mail protocollo@comune.vedanoallambro.mb.it
-indirizzo PEC comune.vedanoallambro@pec.regione.lombardia.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
privacy@comune.vedanoallambro.mb.it.
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di
interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge
(ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
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  per l’osservanza di  obblighi  di  legge o per finalità
connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;

sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto 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.

Le comunichiamo inoltre che il  conferimento dei dati  è obbligatorio per il  perseguimento delle finalità
descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
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, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al
trattamento,  salvo  vi  sia  un  motivo  legittimo  del  Titolare  del  trattamento  che prevalga  sugli  interessi
dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai
contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la
necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

~ UFFICIO TRIBUTI ~
Largo Repubblica, 3 – 20854 VEDANO AL LAMBRO (MB)

II piano. Orari di apertura al pubblico: 
lunedì 9.00-12.30 - mercoledì 9.00-12.30 e 15.00-17.00 - venerdì 9.00-12.00

telefono: 039-2486363; 039-2486339; fax: 039-491786
e-mail: tributi@comune.vedanoallambro.mb.it - riverso@comune.vedanoallambro.mb.it
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