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           Spett.le 

                            COMUNE DI POTENZA 

                Unità di Direzione Bilancio e partecipate  

                                                                                       Ufficio TARIC 

C.da S. Antonio la Macchia – 85100 Potenza 

       

E mail  segreteria.tributi@comune.potenza.it 

      PEC protocollo@pec.comune.potenza.it 

 

DENUNCIA DI  VARIAZIONE TASSA SUI RIFIUTI 
Il/la sottoscritto/a__________________________nato/a a _______________________ il _______________ 

residente in____________________Via________________________________________________N._____ 

CodiceFiscale_______________________________Telefono____________________________  

Mail______________________________ PEC __________________________________________ 

in relazione all’immobile sito in Potenza Via _________________________________________ N. _______ 

Rif. Catastali: Foglio_________________,Particella ______________________, Sub_________________ 

DICHIARA LA SEGUENTE VARIAZIONE : 

□  SUPERFICIE: 

 ABITAZIONE       DA MQ __________________ A MQ ____________________ 

 BOX                      DA MQ __________________ A MQ ____________________ 

 CANTINA             DA MQ __________________ A MQ ____________________ 

 SOFFITTA             DA MQ __________________ A MQ ____________________ 

 ALTRO                 DA MQ __________________ A MQ ____________________ 

□ CAMBIO DESTINAZIONE D’USO da ___________________a ______________ dal __________ 

□ CAMBIO RAGIONE SOCIALE (NEL CASO CAMBI ANCHE LA PARTITA IVA BISOGNA COMPILARE UN 

MODULO DI CESSAZIONE E UNO DI NUOVA ISCRIZIONE); 

Ragione sociale (nuova)____________________________________________________________________________ 

P.IVA ________________________________ con sede a __ ______________________________________________ 

In Via ____________________________________________________________________n ____________________ 

□  VARIAZIONE INTESTAZIONE UTENZA DA :                   

Sig/Sig.ra______________________________________________________________________________ 

Cod.fiscale_____________________________________________________________________ 

A Sig./Sig.ra____________________________________________________________________________ 

Eventuali comunicazioni del dichiarante: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Il sottoscrivente dichiara di essere stato informato/a, tramite apposita informativa resa disponibile 

dall’ente a cui è indirizzato il presente documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. 

del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene resa. È possibile contattare il 

responsabile per la protezione dei dati personali al seguente indirizzo email: 

rpd@comune.potenza.it . 

 

Data                                                                                                                         Firma 

                                                                                                                 ______________________ 
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Before printing this document on the treatment of personal data think about environment and costs 

 

Prima di stampare questo documento sul trattamento dei tuoi dati personali, pensa all'ambiente e ai costi 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 – 

Regolamento generale sulla protezione dei dati e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal 

d.lgs. 101/2018) 

Informativa completa 

 

1. Finalità del trattamento 

La informiamo che il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è il Comune di Potenza, con 
sede in Piazza G. Matteotti 85100 Potenza, rappresentato in qualità di Sindaco p.t., per l’esercizio 
delle funzioni, connesse e strumentali, dei compiti di svolgimento del servizio per la gestione di 
tasse e tributi comunali ed è svolto nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza anche 
con l’utilizzo di procedure informatizzate garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi 

 Contatti: protocollo@pec.comune.potenza.it  

Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, 

a cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati 

personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia 

di protezione dei dati personali: 

 Contatti: rpd@comune.potenza.it  
 

Le finalità istituzionali del trattamento di dati personali sono: Verifica delle dichiarazioni contenute nell’istanza; 

Valutazione dei requisiti richiesti da leggi e regolamenti per l’accertamento e la riscossione dell’imposta; Verifica delle 
dichiarazioni contenute nella denuncia originaria e/o di variazione per eventuale riduzione tariffaria; Valutazione della 
richiesta di definizione agevolata all'accertamento, della richiesta di rimborso e Comunicazioni degli acquisti, 
cessazioni, modificazioni della soggettività passiva. 
2. Natura del conferimento 

La raccolta di questi dati personali è: Obbligatoria, in quanto trattasi di un trattamento di dati 
personali effettuato per adempiere ad un obbligo di legge e per l'esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri. In mancanza dei dati richiesti (così 
come nel caso di richiesta limitazione e in qualsiasi caso di opposizione), non sarà possibile 
adempiere esattamente agli obblighi di legge prescritti per rilasciare o ricevere atti abilitativi in 
materia edilizia. 
 

3. Modalità del trattamento 

La gestione del servizio relativo alla gestione di tasse e tributi comunali comporta il trattamento di dati comuni e, 
nell’ambito di specifiche attività, di particolari dati che rivelano l'origine razziale o etnica, dati relativi alla salute o alla 
vita sessuale o alla situazione patrimoniale o di disagio della stessa e dei suoi familiari.  
I dati sono trattati in modalità: 

 Cartacea e quindi sono raccolti in schedari debitamente custoditi con acceso riservato al solo personale 

appositamente designato; l’ubicazione di questi archivi cartacei è presso gli uffici. 

 Informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure informatiche. 

L’accesso a questi dati è riservato al solo personale appositamente designato. Sia la struttura di rete, che l’hardware che 

il software sono conformi alle regole di sicurezza imposte per le infrastrutture informatiche. L’ubicazione fisica dei 

server è all’interno del territorio dell’Unione Europea 

I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica 

Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Per ogni 

comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per 

finalità istituzionali nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica dell’istanza 

di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento. 
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Rispetto alla raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già definiti come 

“sensibili”) o dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 10 del Reg.UE) i dati verranno 

trattati nel pieno rispetto delle normative in vigore sia in materia di privacy che di settore. 

I dati personali oggetto del presente trattamento sono stati acquisiti: direttamente dall’interessato. 

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità del trattamento, e, oltre, 

secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini di archiviazione dei 

documenti amministrativi, e comunque di rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità.  

La base giuridica del trattamento di dati personali per le finalità sopra esposte è da individuarsi nel disposto dell’art. 

6 par. 1 lett. b) - “il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di 

misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso” e lett. c) – “il trattamento è necessario per adempiere un 

obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” GDPR. 

La base giuridica per il trattamento per dati particolari è rappresentata dall’art. 9 par. 2 lett. g) GDPR - “il 

trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati 

membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e 

prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato”. 

 

4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 

qualità di Responsabili o Incaricati 

Autorizzati 

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che 

forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra.  

Il trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta dei soli soggetti, a ciò appositamente designati a mente 

dell’art. 2 quaterdecies del Codice della Privacy italiano D.lgs. 196/2003, come integrato dal D.lgs. 101/2018.  

Destinatari 

I destinatari delle sue informazioni personali possono essere, oltre agli incaricati, l’Autorità giudiziaria e/o altri Enti 

Pubblici come previsto dalle normative vigenti. 

 

5. Diritti dell’interessato 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare, 

il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o l’integrazione se incompleti o inesatti, la 

limitazione, la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo la richiesta al comune di Potenza, in 

qualità di Titolare, oppure al Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) e-

mail: rpd@comune.potenza.it 

 

6. Reclamo all’Autorità Garante 

In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il reclamo 

all’Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato. 
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