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Società ad unico socio 
soggetta ad attività di 
direzione e coordinamento 
di RETIAMBIENTE S.p.A. 

 

Il sottoscritto  

Codice Fiscale  Mail 

Residente a   Prov. Cap 

Via  N° 

Telefono  Cellulare 

 
 

Richiede l'attivazione del servizio 

PANNOLINI / PANNOLONI 

presso l'utenza 
 

Comune  Località 

Via   n. civico  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, così come stabilito dall'Art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

L'intestatario TARI risulta: 

❑ sottoscrivente ❑ SIG.  __________________________ CF _______________________  

Sanzioni penali previste dall'Art. 76 del DPR 28/12/200 n°445:  
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, formati falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia; 
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso; 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'Art. 4, comma 2, sono 

considerate come fatte a pubblico ufficiale; 
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o 

arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte. 

Informativa art 13 Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679  
Con la piena applicazione del Regolamento UE 2016/679 Ersu spa, in qualità di Titolare del Trattamento, ha aggiornato le proprie politiche di gestione dei dati 
personali alla luce e nel rispetto del predetto Regolamento e della normativa vigente. Ersu S.p.a ha rivisto l'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi 
dell'art. 13 del Regolamento EU 679/2016, fornendo informazioni in merito ai diritti in materia di privacy, alle modalità per esercitarli ed ai fondamenti giuridici su cui 
si basa per il trattamento dei dati personali oltre ai dati di contatto del nominato DPO. La invitiamo pertanto a prendere visione dell'informativa privacy estesa 
presso l'ufficio URP oppure, accedendo alla sezione Privacy del sito internet della Società. 

CONSENSO AI SENSI DELL'ART. 7 GDPR 

II/la sottoscritto/a, ricevuta l'informativa di cui sopra, acconsente al trattamento dei propri dati personali. 

IN FEDE 

Data 

 


