
 

GESTORE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI PER IL COMUNE DI SACCOLONGO 

DICHIARAZIONE PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI 
(Legge 27 dicembre 20l3, n. l47 e successive modificazioni ed integrazioni) 

UTENZA NON DOMESTICA 

 RIDUZIONE: AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI: ESCLUSIONE DELLA COMPONENTE VARIABILE  
   Art. 198, comma 2-bis e art. 238, comma 10 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. secondo D.lgs 116/2020 

 

Ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, art. 238 comma 10 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i, che non intende avvalersi del servizio di pubblica 

raccolta per TUTTI i rifiuti urbani prodotti nei locali sotto specificati, provvedendo ad avviare a recupero tali rifiuti avvalendosi di 

soggetti autorizzati, diversi dal gestore del servizio pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.  

CHIEDE 

Per l’immobile sito in Saccolongo, Via/P.zza              n°   int.   scala  piano 
   

Totale mq (comprensivo di eventuali pertinenze)                             

NUMERO UTENZA INDIRIZZO  DATI CATASTALI  

  FG PART. SUB CAT. 

      

      

      

      

      

      

DATI CATASTALI richiesti ai sensi dell’Art. 14 comma 34 del D.L. 6/12/2011 n. 201 

TITOLO DI POSSESSO 

 PROPRIETÀ  LOCAZIONE ALTRO             

DATI ANAGRAFICI 

COGNOME                                               NOME                                                                          Sesso   M      F   

Nata/o a                            (Prov.             )  il               CODICE FISCALE                                                   

In qualità di (titolare/legale rappresentante/amministratore)                   

della società /ditta /ente /associazione                       

CODICE FISCALE / P.IVA                          

Esercente attività di              Codice Ateco            

Con sede legale in         Via/P.zza                                                   n°     CAP    

Cellulare n°            Telefono n°                 

Indirizzo e-mail              Indirizzo P.E.C.               

  

COMUNICA 



DICHIARA di essere consapevole che: 

• ai sensi dell’art. 238, comma 10, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., la scelta di avvalersi di soggetti diversi dal gestore del servizio pub-

blico è effettuata per una durata non inferiore a cinque anni e che durante tale periodo non potrà conferire alcuna tipologia di rifiuto 

al servizio pubblico di raccolta, né detenere e utilizzare alcun dispositivo per la raccolta dei rifiuti riconducibile al servizio pubblico;  

• qualora intendesse ritornare ad usufruire del servizio pubblico prima dello scadere del termine quinquennale dovrà presentare 

apposita istanza al Gestore del servizio pubblico. La riammissione all’interno del servizio pubblico di raccolta è condizionata al 

benestare del gestore e alla copertura dei costi di riattivazione dell’utenza.  

L’esclusione della sola quota variabile per l’avvio al recupero dei rifiuti urbani per le domande presentate entro il 30 giugno di ciascun 

anno, sarà:  

1. applicata con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo;  

2. confermata a consuntivo, con le modalità che saranno previste, dopo la presentazione di apposita attestazione rilasciata da 

ciascuno dei soggetti che ha effettuato l’attività di recupero da cui risultino almeno:  

• i dati dell’impianto e del titolare;  

• per ciascun codice CER le quantità dei rifiuti trattati e le tipologie di operazioni di recupero effettuate;  

• l’Amministrazione Comunale e il Gestore hanno la facoltà di verificare quanto dichiarato, mediante verifiche e sopralluoghi speci-

fici, anche in merito alla coerenza delle quantità e tipologie di rifiuto avviate recupero;  

• eventuali irregolarità nel conferimento dei rifiuti, oltre a determinare la decadenza della specifica esclusione per avvio a recupero, 

saranno sanzionabili ai sensi della normativa vigente;  

di aver sottoscritto accordo con soggetti che effettueranno l’attività di recupero; che le quantità e le tipologie di rifiuti urbani che 

presume di produrre nei locali sopra specificati e avviare a recupero presso i soggetti autorizzati, sulla base di specifici accordi 

contrattuali in essere, sono le seguenti: 

BARRARE DESCRIZIONE CER QUANTITÀ ANNUA STIMATA AZIENDA AFFIDATARIA 

 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 200108   

 Rifiuti biodegradabili 200201   

 Rifiuti dei mercati 200302   

 Imballaggi di carta e cartone 150101   

 Carta e cartone 200101   

 Imballaggi in plastica 150102   

 Plastica 200139   

 Imballaggi in legno 150103   

 Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137* 200138   

 Imballaggi metallici 150104   

 Metallo     200140   

 Imballaggi di materiali compositi   150105   

 Imballaggi in materiali misti  150106   

 Imballaggi in vetro  150107   

 Vetro  200102   

 Imballaggi in materia tessile  150109   

 Abbigliamento  200110   

 Prodotti tessili  200111   

 Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui 

alla voce 080317* 080318 
  

 Rifiuti ingombranti  200307   

 Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da 

quelli di cui alla voce 200127*  200128 

  

 Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 

200129*  200130 
  



 Altri rifiuti non biodegradabili  200203   

 Rifiuti urbani indifferenziati  200301   

* allegare copia del contratto. 

SI IMPEGNA 

• a comunicare nei termini di legge, ogni variazione che intervenga a modificare la presente richiesta; 

• ad accettare i controlli dell’Amministrazione Comunale e del Gestore che potranno richiedere ulteriore documentazione che attesti 

la veridicità di quanto dichiarato; 

• a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, ecc. 

DA COMPILARE IN TUTTI I CASI 

Recapito avvisi di pagamento (scegliere solo una delle seguenti opzioni) 

 Tramite e-mail:               Tramite P.E.C.:            

  

 Presso l’ubicazione dell’immobile (si ricorda di apporre il proprio nominativo sulla cassetta postale) 

 Presso la residenza     Altro recapito 

Cognome e nome                                              Città                                               

Via/Piazza                                                                                N°                              CAP                                   

ALLEGATI: 

  
                  
           

                                     

Dichiara, infine, di autorizzare AcegasApsAmga S.p.A in qualità di titolare per il trattamento dei dati personali forniti nel l’esercizio delle 

attività connesse alla presente dichiarazione che avverrà nel rispetto del Reg. 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE così come approfondito 

dalla apposita informativa ricevuta. 

Il presente modello è valido come “dichiarazione sostitutiva di certificazione” ai sensi del D.p.R n. 445/2000, per cui si applicano, in 

caso di dati non corrispondenti alla realtà, le relative sanzioni amministrative e/o penali; 

 Luogo e data               Firma del Dichiarante           

AVVERTENZE 

• la dichiarazione deve contenere, a pena di nullità, i dati fondamentali per la conseguente tassazione, la sua sottoscrizione, copia 

del documento di riconoscimento del contribuente interessato all’applicazione del tributo; 

• in caso di presentazione della documentazione da soggetto diverso dall’intestatario dell’utenza, allegare delega e copia dei 

documenti d’identità del delegato e del delegante; 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

SPORTELLO presso il Comune di Saccolongo 

 

INVIO PER MAIL All’indirizzo : tributi@comune.saccolongo.pd.it  

mailto:tributi@comune.saccolongo.pd.it


     

Informativa Privacy resa ai sensi dell’art.13 e 14 del REG UE 2016/679 - trattamento di dati personali 

Servizio di raccolta rifiuti, accertamento e riscossione della Tassa sui rifiuti TARI - soggetto affidatario 

per conto del Comune 

Gentile Contribuente,  

Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento Europeo in materia di protezione di dati personali, Le forniamo le seguenti informazioni che si riferiscono ad AcegasApsAmga S.p.A., quale gestore, 

per conto del Comune, dei servizi di raccolta rifiuti, accertamento e riscossione della Tassa sui rifiuti TARI. 

Interessati  

Ricevono questa informativa: 

• tutti i Contribuenti che fruiscono del servizio di raccolta rifiuti, accertamento e riscossione della Tassa sui rifiuti TARI per conto del Comune da parte della società AcegasApsAmga S.p.A.  

• I contribuenti che fruiscono della gestione dei servizi di contatto (sportelli, call center, fax, mail, etc..) da parte di AcegasApsAmga S.p.A. 

• I Contribuenti che intendono presentare un’istanza o una richiesta di informazioni relativa ai servizi gestiti dalle società del gruppo Hera    

Titolare del trattamento  

• Titolare dei dati Tributari è il Comune concedente il servizio di riscossione TARI 

• Titolare dei dati relativi alla gestione della Tassa sui rifiuti TARI è AcegasApsAmga S.p.A. – con sede legale in Trieste, Via del Teatro 5 - 34121 Trieste - Tel. 040.7793111    

Dati Personali Raccolti   

I dati personali dei Contribuenti che saranno trattati, con strumenti automatizzati e non, sono i seguenti: 

• cognome, nome e luogo di nascita 

• codice fiscale e/o partita IVA 

• numero di telefono dell’interessato ed eventualmente mail o fax rilasciati per comunicazioni 

• indirizzo, numero civico e dati catastali dell’immobile soggetto alla Tassa sui rifiuti 

• indirizzo di recapito bollette 

• codice Cliente 

• modalità di pagamento 

• componenti del nucleo familiareed ogni altro dato personale funzionale al soddisfacimento dei rapporti intercorrenti tra le parti.    

Fonte dei dati personali  

Alcuni dei suoi dati potranno essere raccolti presso pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque nel rispetto delle finalità delle banche dati suddette e fermi restando i limiti 

e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati.   

Base giuridica  

Il trattamento dei suoi dati personali si fonda, in relazione alle finalità perseguite, sull’adempimento di un obbligo previsto dalla legge o dalla normativa comunitaria o dai regolamenti comunali. 

   

Finalità  

I suoi dati personali vengono raccolti ed utilizzati per i seguenti scopi: 

a. Consentire l’apertura della posizione tributaria del beneficiario della fornitura del servizio rifiuti e dell’applicazione della Tassa sui 

rifiuti TARI, delle relative attività preliminari e connesse, dell’adempimento da parte di Ace-gasApsAmga S.p.A. delle conseguenti 

prestazioni ed obbligazioni, comprese tutte le formalità amministrative, tributarie e contabili. 

b. Adempiere ad obblighi previsti dalla legge o dalla normativa comunitaria, dai regolamenti comunali, per la gestione del servizio 

rifiuti in materia di tributi;c. Gestione dei reclami, istanze di autotutela e/o richieste di informazioni relative ai servizi erogati; 

d. Eseguire obblighi derivanti dall’utenza per la quale è parte l’interessato o per adempiere, prima della conclusione dell’utenza, a specifiche richieste dell’interessato; 

e. Effettuare comunicazioni dei dati al Comune concedente il servizio o ad Autorità di regolazione del servizio, tra società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del 

codice civile ovvero tra società sottoposte a comune controllo per le finalità amministrativo contabili.    

Modalità  

I dati verranno trattati con strumenti manuali o elettronici e potranno essere incrociati, per finalità di aggiornamento, con altri dati in legittimo possesso di AcegasApsAmga, o forniti dallo 

stesso Contribuente in altre circostanze.  

  

Destinatari  

I Suoi dati non saranno diffusi.  

I suoi dati potranno essere comunicati: 

• ai dipendenti ed ai collaboratori del Titolare del trattamento; 

• a società terze od altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare del trattamento; 

• a amministrazioni pubbliche e Autorità di vigilanza e controllo  

• a società controllanti, controllate e collegate. 

I dati potranno essere incrociati, per finalità di aggiornamento, con altri dati in legittimo possesso del Gruppo forniti da Lei in altre circostanze.    

Trasferimenti di dati fuori dall’Unione Europea  

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta 

in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di mutare l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura 

sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato 

e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.    

Periodo di conservazione dei dati  

Il trattamento dei dati personali ha durata coincidente con quella di concessione dei servizi erogati e applicazione della Tassa sui rifiuti per l’espletamento di tutti i conseguenti adempimenti di 

legge. 

I dati presentati in sede di istanza di riesame del provvedimento tributario, reclamo o richiesta di informazioni verranno trattati per tutta la durata necessaria alla corretta gestione del reclamo 

stesso o della stessa richiesta di informazioni o anche successivamente, nei limiti dei termini prescrizionali per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge.    

Diritti dell’interessato  

Lei potrà conoscere l’elenco dettagliato dei destinatari ed esercitare i seguenti diritti previsti dal REG UE 2016/679 rivolgendosi direttamente al Titolare a mezzo mail all’indirizzo 

info.pd@acegasapsamga.it o tramite  raccomandata a.r. indirizzata a AcegasApsAmga S.p.A. - presso Ufficio Protocollo - Via del Teatro 5, Trieste. 

Art. 15 (Diritto di accesso): Lei potrà ottenere conferma del trattamento dei suoi dati personali, l’accesso agli stessi e a tutte le informazioni contenute nella presente informativa; in particolare, 

il titolare del trattamento Le fornirà copia dei dati personali oggetto di trattamento dietro sua richiesta. 

Art. 16 (Diritto di rettifica): Lei potrà ottenere la  rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano senza ingiustificato ritardo e potrà integrare i suoi dati personali incompleti, anche fornendo 

una dichiarazione integrativa. Art. 17 (Diritto alla cancellazione): Lei potrà ottenere  la cancellazione dei suoi dati personali senza ingiustificato ritardo se i dati non sono più necessari rispetto 

alle finalità; sono stati trattati illecitamente; per un obbligo legale; se lei ha revocato il consenso o si oppone al trattamento. 

Art. 18 (Diritto di limitazione di trattamento): Lei ha diritto di  ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 

a. se contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali; 

b. se il trattamento è illecito e Lei si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo; 

c. benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 

giudiziaria; 

d. l’interessato si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato. 

Art. 20 (Diritto alla Portabilità dei dati): Lei ha diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la  riguardano e ha il diritto di 

trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e il 

trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. 



Art. 21 (Diritto di opposizione): Lei ha diritto di opporsi, in tutto o in parte al trattamento quindi il titolare del trattamento si asterrà dal trattare ulteriormente i suoi dati, salvo che dimostri 

l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle sue libertà, oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in 

sede giudiziaria.     

Diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo  

L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante competente.    

Data Protection Officer  

Il DPO è il Responsabile della funzione Privacy, Sicurezza Logica e Sviluppo Sistema di Gestione di Hera S.p.A. Lei lo potrà contattare presso Hera S.p.A. viale Berti Pichat 2/4 40127 

Bologna o con mail a dataprotectionofficer@ gruppohera.it o al n.telef.0510577046.    

Per il Titolare del Trattamento – AcegasApsAmga S.p.A. 

Ing. Roberto Gasparetto 

 (L’indicazione del firmatario sostituisce la firma autografa depositata sul modello originale conservato presso l’Ufficio Protocollo)  


