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Tassa Rifiuti 
 

TARI 
 

utenze  DOMESTICHE 
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Art .47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)   
 

Data:     

Il sottoscritto:       Operatore:  
Codice anagrafico Codice servizio  Cognome e Nome 

    
Nato a  il  Codice fiscale 

    
Indirizzo di residenza  E-mail 

 -    
Indirizzo di recapito  Recapito telefonico 

 -    
 

Note 
 

richiede la seguente operazione ai fini dell’applic azione della TARI: 
 

 

□ Nuova attivazione 
□ Subentro (Cliente subentrato: _______________________________)    
□ Cessazione 

 
Data denuncia  :    

 
 

A tal fine , consapevole che Le dichiarazioni mendaci, la fals ità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti a i sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia.” (art.76 L. 445/2000) “ Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici e ventualmente conseguenti al provvedimento emanato s ulla base della 
dichiarazione non veritiera.” (art.11 comma 3 del D .P.R. 403/98), per i locali/aree seguenti  
 

DICHIARA  

I seguenti dati: 
Ubicazione locali o aree: Via/Piazza n° civico nel Comune di 
    

Categoria N° occupanti 

  

 
Descrizione superficie Superficie totale % riduzione Sup. soggetta 

    
 

Superfici assoggettabili a tariffa mq   
Attuale composizione nucleo familiare  Data di nascita  Codice fiscale  

   
   
   
   
 

Dichiara inoltre ad aver diritto alle seguenti agev olazioni/riduz ioni  
□ Riduzione 60% sulla quota variabile per zona non servita  
□ Riduzione 35% sulla quota variabile per utenza non stabilmente attiva (2.a casa di resident e, resid. all’estero, non residente)  
□ Riduzione 50% sulla quota variabile per utenza disagia ta (Anziani con pensione minima)  
□ Riduzione 50% sulla quota variabile per utenza disagiata (Famiglie con portatori di handica p) 
□ Riduzione 25% sulla quota variabile per compostaggio domestico  

 
 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

Firmatario in qualità di: 
□  Proprietario 
□  Locatario 
□  Altro 

 



 

Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione va sottoscritta dall’interessato e inviata a mezzo posta o fax all’ufficio del Gestore (ASET 
SpA - via Fanella, 93 - 61032 Fano (PU) - fax 0721.814832) – e-mail ufficio.clienti@asetservizi.it, allegando copia documento di riconoscimento in corso di 

validità (per le aziende quello del legale rappresentante). Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art.14 tabella B DPR 642/1972. 
 
 

 

COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE PRESSO CUI È ATTIVATO IL SERVIZIO  
(Art. 1 comma 106-107-108 Legge n. 296 del 27/12/06) 

□ Persona fisica: Il sottoscritto/a  

 

□ Azienda: Ragione  

 

 
Comune Sede Legale 

                              

 

CF/P.Iva   Cod. utenza  

Comune domicilio fiscale                                                                                                                                                      Prov. 

                               

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 
2000, ed essendo stato informato degli adempimenti imposti dalla Legge 296/2006 

 
DICHIARA, 

 
Qualifica del titolare dell’utenza 

 

□ Proprietario 

 

□ Usufruttuario 

 

□ Titolare di altro diritto 
sull’immobile 

 

□ Rappresentante legale o volontario di uno degli aventi titolo 
sopra indicati 

Tipologia dell’utenza 
 

□ Utenza domestica con residenza presso il 
luogo di fornitura 

 

□ Utenza domestica con residenza diversa dal 
luogo di fornitura 

 

□ Utenza non 
domestica 

 

□ Altri 
usi 

Indirizzo di fornitura  

 -  -  

 

□ A - a fornitura si riferisce all’immobile identificato come segue: 

Tipologia immobile:   □  Fabbricato           □ Terreno 

Comune amministrativo                                                                   Comune catastale (compilare se diverso dal Comune Amministrativo)                                                                                          

                              

Sezione             Foglio         Particella               Tipo particella               Subalterno                 Interno 

      
   

□ B - l’impossibilità di comunicare i dati catastali dell’immobile oggetto della fornitura per i motivi indicati nel seguito: 

□ immobile NON ancora 
iscritto in Catasto 

 

□ fornitura NON relativa ad un immobile 
oppure NON  iscrivibile a Catasto 

 

□ cliente NON in possesso dei dati  identificativi 
dell’immobile (solo se diverso dal proprietario) 

€ Il sottoscritto si impegna a comunicare successivamente i suddetti dati, consapevole delle sanzioni applicabili in caso di omessa 

comunicazione (art. 13 DPR 605/1973). 
 
Occupante se diverso dal dichiarante 

□ Persona fisica: 

                              

□ Azienda: Ragione Sociale 

                              
 

Comune Sede Legale                                                                                      CF/P.Iva 

                              
           

 

Luogo e Data ____________________________                                        Il Dichiarante __________________________________________                                            

 

 



 

Informativa Privacy Ufficio Clienti  
 
Gentile Cliente, 
desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196/2003 “Tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (d’ora innanzi: il “Codice della 
Privacy”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali. 
Secondo la normativa suindicata, tale trattamento deve essere improntato ai principi 
di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1) Aset S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, procede alla raccolta dei Suoi 

dati personali direttamente presso di Lei. 
2) Tali dati vengono acquisiti e verranno trattati per finalità istituzionali, connesse 

e strumentali alle attività della nostra Azienda nell’ambito della costituzione e 
dell’esecuzione del rapporto contrattuale tra Lei e l’Azienda relativamente alla 
somministrazione di acqua e/o all’erogazione dei servizi di igiene urbana e, in 
particolare: 

• per adempiere ad obblighi di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, 
contabili ecc. ai fini di gestione amministrativa del rapporto tra Lei instaurato 
con la nostra Società, 

• per adempiere alle disposizioni contenute nelle Leggi Finanziarie riguardo 
all’obbligo di acquisire i dati catastali dei propri clienti e di trasmetterli 
all’Anagrafe Tributaria dell’Agenzia delle Entrate, 

• per adempiere ad obblighi contrattuali, di gestione tecnico - operativa del 
servizio, di assistenza e gestione della clientela/utenza, di lettura contatori e di 
fatturazione, 

• per determinare ed applicare la tariffa per la gestione dei rifiuti solidi ed 
urbani, nonché eventuali riduzioni ed agevolazioni tariffarie qualora spettanti, 

• per realizzare indagini quali – quantitative sulla soddisfazione del cliente, 
svolte periodicamente al fine di migliorare la qualità del servizio e le relazioni 
con quest’ultimo, 

• per effettuare indagini di mercato, statistiche e di marketing relativamente ai 
servizi/prestazioni oggetto dell’attività dell’azienda, 

• per eseguire iniziative promozionali e commerciali, nell’interesse ed a 
vantaggio della clientela. 

3) Per le finalità di cui sopra Aset SpA tratterà i dati personali strettamente 
indispensabili alla conclusione ed alla prosecuzione del rapporto 
sopramenzionato. Il trattamento potrà riguardare i dati cosiddetti “sensibili” 
(idonei, cioè, a rivelare  l’origine razziale ed etnica, convenzioni religiose, 
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni  a carattere religioso, filosofico, politico o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale) solo per quanto concerne la raccolta dei dati delle famiglie che hanno 
residente nel nucleo famigliare un portatore di handicap invalido al 100% aventi 
pertanto diritto all’agevolazione nella tariffa per la gestione dei rifiuti solidi ed 
urbani. 

4) Per trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) del Codice 
della Privacy, si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti 
con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti 
la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la 
modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e 
la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati. 

5) Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per poter regolarmente adempiere 
agli obblighi contrattuali e di legge collegati al rapporto da Lei instaurato con la 
nostra Azienda.  
Per quanto invece concerne l’acquisizione dei dati catastali, l’eventuale rifiuto 
di fornire i dati e quindi la mancata restituzione dell’apposito modello 
consegnatole od anche la comunicazione inesatta degli stessi potrà essere 
oggetto di verifica da parte dell’Anagrafe Tributaria, ai sensi delle 
summenzionate Leggi Finanziarie e dei provvedimenti dell’Agenzia delle 
Entrate, con possibili conseguenze in termini di sanzioni amministrative ivi 
previste. 

6) Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza a norma del Disciplinare Tecnico in materia di misure 
minime di sicurezza con l’accesso controllato e limitato a soli soggetti 
autorizzati. Tali dati saranno conservati nei nostri archivi per i tempi prescritti 
dalla legislazione in vigore, nonché per adempiere alle eventuali future richieste 
da parte degli organi e/o amministrazioni preposte alle attività di controllo. 

7) Al fine di adempiere correttamente alle finalità di cui sopra, i Suoi dati 
potrebbero essere oggetto di comunicazione a: 

• Amministrazioni pubbliche, per l’adempimento di obblighi previsti 
dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, 

• Polizia municipale od altri soggetti privati o pubblici con i quali 
l’azienda ha stipulato apposite convenzioni aventi ad oggetto le 
attività di accertamento della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi 
ed urbani, 

• Agenzia delle Entrate – Anagrafe Tributaria, 

• Società esterne incaricate dall’Azienda di svolgimento di attività di 
recapito bollette o di altri servizi connessi, 

• Società di recupero crediti o legali fiduciari incaricati di tali attività, 

• Altri professionisti o consulenti esterni, 

• Istituti di credito, 

• Società collegate e/o controllate dall’Azienda, nonché società, 
consorzi e/o altre entità giuridiche nelle quali l’Azienda partecipi in 
qualità di socio. 

Per  le operazioni di comunicazione di cui sopra il Codice della Privacy non 
richiede il Suo consenso qualora siano necessarie per l’adempimento degli 
obblighi previsti dalla legge o strettamente inerenti al rapporto contrattuale.  

8) I Suoi dati personali non saranno in alcun caso oggetto di diffusione. 
9) La informiamo, inoltre, che, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, Lei ha 

diritto di: 
 

• Essere informato in merito a: 
o Nome, denominazione, ragione sociale, domicilio, residenza e sede del 

titolare del trattamento; 
o Finalità e modalità del trattamento; 
o Nome, denominazione, ragione sociale domicilio, sede del responsabile del 

trattamento; 

• Ottenere dal titolare: 
o Conferma dell’esistenza di dati personali che La riguardano e 

comunicazione dei medesimi in forma intelligibile; 
o Cancellazione e trasformazione in forma anonima dei dati o blocco dei dati 

trattati in violazione della legge compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati; 

o Aggiornamento, rettificazione o integrazione dei dati; 
o Attestazione che le operazioni di cui ai punti 1. e 2. sono state portate a 

conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati eccettuato il caso 
in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di 
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

• Opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati 
personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta. 

10) Il Titolare del trattamento dei dati è  Aset S.p.A. con sede a Fano – Via E. Mattei 
n. 17, nella persona del suo Legale Rappresentante pro - tempore, Presidente del 
Consiglio di Amministrazione. 

11) Il Titolare può nominare incaricati del trattamento (“le persone fisiche autorizzate ad 
effettuare le operazioni di trattamento”), che operano sotto il suo diretto controllo e 
secondo le istruzioni dallo stesso impartite, designati ai sensi del Codice della 
Privacy. 

 
                                                                                                                             

Aset SpA 
 
________________________________________________________ 
CLIENTE (Firma leggibile per ricevuta e presa visione dell’Informativa) 

 

 

ATTESTAZIONE DI CONSENSO 

 
 
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai 
sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, in qualità di interessato, presta il suo consenso al 
trattamento dei Suoi dati personali per le seguenti finalità: 

• per realizzare indagini quali – quantitative sulla soddisfazione del cliente, 
svolte periodicamente al fine di migliorare la qualità del servizio e le relazioni 
con quest’ultimo, 

• per effettuare indagini di mercato, statistiche e di marketing relativamente ai 
servizi/prestazioni oggetto dell’attività dell’azienda, 

• per l’esecuzione di iniziative promozionali e commerciali, nell’interesse ed a 
vantaggio della clientela. 

 
Do il consenso �  Nego il consenso � 
 
Luogo……………….   Data……………. 
 
Firma leggibile……………………………………. 
 
 
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai 
sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, in qualità di interessato, presta il suo consenso 
alla comunicazione dei Suoi dati personali alle società terze per le seguenti finalità: 

• per realizzare indagini quali – quantitative sulla soddisfazione del 
cliente, svolte periodicamente al fine di migliorare la qualità del 
servizio e le relazioni con quest’ultimo, 

• per effettuare indagini di mercato, statistiche e di marketing 
relativamente ai servizi/prestazioni oggetto dell’attività dell’azienda, 

• per l’esecuzione di iniziative promozionali e commerciali, 
nell’interesse ed a vantaggio della clientela. 

 
Do il consenso �  Nego il consenso � 
 
Luogo………………..  Data……………. 
 
Firma leggibile……………………………………..



 

 
 
 
Informativa Privacy  
per il soggetto delegato alla stipula del contratto acqua/igiene urbana diverso dall’intestatario del contratto o dal Legale Rappresentante 
dell’Azienda richiedente 
(da allegare al modulo di Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sottoscritto dal delegato) 
 
Gentile Signor/Signora, 
desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (d’ora innanzi: il 
“Codice della Privacy”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa suindicata, tale trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei 
Suoi diritti. 
Ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1) Aset S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, procede alla raccolta dei Suoi dati personali direttamente presso di Lei. 
2) Tali dati vengono acquisiti e verranno trattati per finalità istituzionali, connesse e strumentali alle attività della nostra Azienda nell’ambito della 

costituzione e dell’esecuzione del rapporto contrattuale tra il soggetto delegante e la nostra Società relativamente alla somministrazione di acqua e/o 
all’erogazione dei servizi di igiene urbana e, in particolare: 

• per adempiere ad obblighi di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili ecc. ai fini di gestione amministrativa del rapporto tra Lei 
instaurato con la nostra Società, 

• per adempiere ad obblighi contrattuali, di gestione tecnico - operativa del servizio, di assistenza e gestione della clientela/utenza. 
3) Per le finalità di cui sopra Aset SpA tratterà solo dati personali strettamente indispensabili alla conclusione ed alla prosecuzione del rapporto 

sopramenzionato.  
4) Per trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) del Codice della Privacy, si intende qualunque operazione o complesso di 

operazioni, svolti con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 
conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la 
diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati. 

5) Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio o comunque condizionante la possibilità di adempiere regolarmente agli obblighi contrattuali e di legge 
collegati al rapporto instaurato tra il soggetto delegante e la nostra Società.  

6) Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza a norma del Disciplinare Tecnico in materia di misure 
minime di sicurezza con l’accesso controllato e limitato a soli soggetti autorizzati. Tali dati saranno conservati nei nostri archivi per i tempi prescritti 
dalla legislazione in vigore, nonché per adempiere alle eventuali future richieste da parte degli organi e/o amministrazioni preposte alle attività di 
controllo.  

7) I Suoi dati personali non saranno in alcun caso oggetto né di comunicazione né di diffusione. 
8) La informiamo, inoltre, che, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, Lei ha diritto di: 

• Essere informato in merito a: 
o Nome, denominazione, ragione sociale, domicilio, residenza e sede del titolare del trattamento; 
o Finalità e modalità del trattamento; 
o Nome, denominazione, ragione sociale domicilio, sede del responsabile del trattamento; 

• Ottenere dal titolare: 
o Conferma dell’esistenza di dati personali che La riguardano e comunicazione dei medesimi in forma intelligibile; 
o Cancellazione e trasformazione in forma anonima dei dati o blocco dei dati trattati in violazione della legge compresi quelli di 

cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati; 
o Aggiornamento, rettificazione o integrazione dei dati; 
o Attestazione che le operazioni di cui ai punti 1. e 2. sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati 

comunicati eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

• Opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 
9) Il Titolare del trattamento dei dati è  Aset S.p.A. con sede a Fano – Via E. Mattei n. 17, nella persona del suo Legale Rappresentante pro - tempore, 

Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
10) Il Titolare può nominare incaricati del trattamento (“le persone fisiche autorizzate ad effettuare le operazioni di trattamento”), che operano sotto il suo diretto 

controllo e secondo le istruzioni dallo stesso impartite, designati ai sensi del Codice della Privacy. 
 

 Il Titolare 
                                                                                                                                                                              Aset SpA 
 
 
___________________________________________________________ 
DELEGATO (Firma leggibile per ricevuta e presa visione dell’Informativa) 

 

 

 

 

 

 
 


