
COMUNE DI ______________________ 

DENUNCIA DI COABITAZIONE 

Il/la Sottoscritto/a…………………………………………………………………….........COD. UTENTE TARI…….........….…… 

Codice Fiscale 

Nato/a………………………………………………………………………………(Prov.…………) il   .……/….…/…..…..……… 

residente a  …………………………………………………………………………………………………….....……(Prov. ……….) 

Via………………………………………………………………………………………………………………….……n. ….…………. 

Recapito telefonico……………………………………………………. 

Ai sensi del Regolamento comunale per l’ applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) 

DICHIARA A DECORRERE DAL: ___/___/_____ 

 L’INIZIO della coabitazione 

     LA FINE della coabitazione

per  i seguenti componenti : 

Nome Cognome……………………………….……………….…..……. Codice Fiscale………………………………………………… 

Nome Cognome……………………………….……………….……..…. Codice Fiscale………………………………………………… 

Nome Cognome……………………………….……………….………..  Codice Fiscale………………………………………………… 

Nome Cognome……………………………….……………….……..…. Codice Fiscale………………………………………………… 

Nome Cognome……………………………….……………….………... Codice Fiscale………………………………………………… 

Nome Cognome…………..…………………….……………….………. Codice Fiscale………………………………………………… 

Data  ..……/………/……..….... Firma  …………………………………… DELL’INTESTATARIO DELL’UTENZA 

Il cittadino è responsabile di quello che dichiara con l’autocertificazione. In caso di dichiarazione falsa il cittadino 
viene denunciato all’autorità giudiziaria, può subire una condanna penale e decade dagli eventuali benefici 
ottenuti con l’autocertificazione.

INFORMAZIONI RESE AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) – Estratto 
Titolare del trattamento è Gelsia Ambiente S.r.l., Via Caravaggio 26/A – 20832 Desio (MB) – privacy@gelsia.it. Responsabile della protezione dei dati personali è dpo@gelsia.it 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) si comunica che i dati personali sono trattati secondo finalità: 
a) strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti contrattuali e pre-contrattuali con l'interessato;
b) connesse agli obblighi rivenienti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, 
adempimenti delle incombenze amministrative, fiscali e contabili; 
I dati personali relativi al trattamento possono essere comunicati per le finalità di cui sopra a: 
soggetti, anche esterni, che intervengono nell'effettuazione di prestazioni strettamente necessarie per l'esecuzione dei rapporti contrattuali esistenti con l'interessato (a titolo esemplificativo: società controllanti, 
controllate e collegate, banche, istituti bancari, intermediari finanziari, assicurazioni, studi legali, studi commercialisti, agenzie di stampa e imbustamento, agenzie di consegna, società appaltatrici di servizi, 
ecc..); 
soggetti che intervengono per il controllo e l'ottimizzazione delle attività di Gelsia Ambiente S.r.l. (a titolo esemplificativo: società certificazione di bilancio, controllo sistema di qualità, organismi di vigilanza, 
consulenti ecc.), per il controllo del rischio finanziario e delle frodi, per il recupero cessione e tutela dei crediti, per perseguire un legittimo interesse del Titolare; 
I dati trattati saranno conservati per il periodo minimo necessario alla realizzazione delle finalità sopra indicate. 
Il conferimento dei dati è un obbligo contrattuale. Il trattamento, ai sensi dell’art. 6 del GDPR, è finalizzato all’esecuzione di un contratto cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate 
su richiesta dell’interessato è parte; per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;  
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali, nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza, avviene mediante elaborazioni manuali, strumenti informatici e telematici, con logiche 
strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi (anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza). Tutto il materiale 
presente sui database aziendali è protetto, sia singolarmente sia come insieme complessivo. 
L’interessato ha diritto di esercitare tutti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR rivolgendosi direttamente al Titolare del trattamento. 
L’informativa completa sul trattamento dati personali è consultabile su www.gelsiambiente.it 

CONSENSO [  ] SI [  ] NO   Data:_________________ Firma dell’intestatario dell’utenza:_____________________________ 

N.B. : ALLEGARE COPIA DEL CODICE FISCALE DEI COABITANTI 

Mod. TARI_COABITANTI_2021

L’utente è consapevole dell’obbligo di comunicare, tramite il 
presente modulo, sia l’inizio che la fine della coabitazione. 




