
 Val Cavallina Servizi S.r.l. 

La presente richiesta potrà essere riconsegnata a Val Cavallina Servizi Srl presso lo sportello aperto tutti i lunedì dalle ore 16:00 alle 

ore 18:00 in Municipio oppure inviata via fax al numero 035.4274239 o via mail all’indirizzo ufficio.ecologia@vcsonline.it   

  

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ in qualità di: 

            Intestatario/a dell’utenza TARI – Tassa Rifiuti 

             Appartenente al nucleo familiare  

Con riferimento all’utenza di Via/P.za ___________________________________________ a Scanzorosciate 

Intestata a (cognome e nome dell’intestatario) __________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ il __________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________________ e residente o domiciliato in Via/P.za 

__________________________________ a _____________________________________________ (_____) 

Telefono ______________________________    mail ____________________________________________ 

Richiede 

L’applicazione dell’agevolazione per l’utilizzo di pannolini lavabili, equivalente al 15% della quota 

variabile A, così come prevista dal Regolamento Comunale vigente (art. 26 ter). A dimostrazione di 

tale utilizzo si allega copia della fattura/scontrino di acquisto di tali pannolini. 

L’interruzione dell’applicazione dell’agevolazione, prevista dal Regolamento Comunale vigente (art. 

26 ter), in quanto è cessato l’utilizzo dei pannolini lavabili. 

L’applicazione dell’agevolazione avviene dal giorno successivo alla data di richiesta e termina il giorno 

successivo alla data di dichiarazione. In caso di mancata denuncia di interruzione dell’utilizzo dei pannolini 

lavabili, l’applicazione dell’agevolazione cessa d’ufficio al compimento del terzo anno di età del bambino. 

Ai sensi del art.13 GDPR 679/2016 acconsento al trattamento dati personali ai soli fini dell’applicazione della Tassa 

sui Rifiuti. 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 GDPR 679/2016 

Con riferimento ai dati personali raccolti con il presente modulo, o comunque raccolti presso altri Titolari del trattamento, si presta, ai 

sensi dell’art. 13 GDPR 679/2016, la seguente informativa: 

- Il Titolare del trattamento è Val Cavallina Servizi s.r.l. con sede legale in Piazza Salvo D'Acquisto, 80 - 24069 - Trescore 

Balneario (BG). 

- I dati personali verranno trattati unicamente finalità riconducibili all’attività di gestione della TARI e di prestazione dei servizi 

ad essa legate o comunque per le attività richieste dai singoli utenti. 

- Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai sensi dei Regolamenti comunali in materia di TARI singolarmente applicabili. 

Un eventuale rifiuto comporta l’impossibilità dell’applicazione della TARI, o comunque la prestazione di altri servizi richiesti, ed, 

ove previsto, l’applicazione altresì di una sanzione ai sensi dei singoli Regolamenti comunali in materia. 

- I dati di cui sopra verranno conservati finché permane il rapporto di servizi con il singolo utente ed eventualmente per tempi 

superiori imposti da norme o dall’interesse legittimo del Titolare. 

- L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-21 GDPR 679/2016 rivolgendosi all’indirizzo privacy@vcsonline.it 

 

Per l’informativa completa e per ulteriori informazioni consultare il sito www.vcsonline.it o rivolgersi all’indirizzo privacy@vcsonline.it

         

          Firma del dichiarante 

Data ___/___/______       _____________________________ 
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