
COMUNE DI RANZO 
Provincia di Imperia 

 
 

TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI 
(artt. 64 e 70 D.L. 507 del 15.11.1993) 

 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
 
Per conto di ______________________________________________________________________ 
 
Nato a ______________________________________il __________________________________ 
 
Codice fiscale (sempre obbligatorio) __________________________________________________ 
 
P:IVA/Cod. Fisc. (per le persone giuridiche) ____________________________________________ 
 
Residente in _________________________ Via ______________________________N.________ 
 
Cap. _______________________ Telefono ________________________ 
 

C H I E D E 
 

L’iscrizione La cancellazione La variazione 
 
Per i seguenti immobili: 
Foglio Mappale Sub. Mq. destinazione 
     
     
     
     
 
Con decorrenza dal ___________________________________ 
 
Si allega: 
planimetria relativa agli immobili 
copia carta d’identita 
 
Comunicazione relativa al recapito (indicare solo in caso che sia diverso da quello sopra indicato) 
 
 
 
Ranzo lì _______________ 
 
          Firma 
         ___________________________ 
 
 
 



 
INFORMATIVA LEGGE PRIVACY – ART. 13 D.Lgs 30.06.2003 n. 196 
Desidero informarLa che il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, prevede la tutela della riservatezza dei dati personali relativi a persone o altri soggetti. 
I dati personali sono raccolti dal Servizio Tecnico - Edilizia Privata esclusivamente per lo svolgimento dell'attività 
di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali. 
Finalità del trattamento dei dati 
I dati personali vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: ricezione e attività per la raccolta dei rifiuti solidi urbani 
e per la comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati catastali identificativi degli immobili presso cui sono 
attivate utenze di energia elettrica, di servizi idrici e del gas, in applicazione di quanto disposto dall’art. 7, c.5, 
ultimo periodo del D.P.R. 29/09/1973, n. 605, come modificato dall’art. 1, c. 332, lettera b), n. 2) della Legge 
30.12.2004, n. 311. 
Modalità del trattamento 
I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza 
e la riservatezza degli stessi. 
Il conferimento dei dati 
ha natura obbligatoria per l’acquisizione dei dati personali del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani 
comunale in attuazione di quanto disposto dal Regolamento per il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e ai 
sensi di quanto stabilito dalla Legge 30.12.2004 n. 311. 
Non fornire i dati comporta 
L'impossibilità di ricevere e dare seguito al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani richiesto. 
I dati possono essere comunicati 
ad altre amministrazioni pubbliche o diffusi mediante pubblicazione all'albo nei casi previsti dalle leggi e/o 
regolamenti vigenti in materia e che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai 
soggetti che sono titolari del diritto di accesso 
I dati possono essere conosciuti 
dal responsabile o dagli incaricati del Servizio Tecnico Edilizia Privata, Servizio Tributi del Comune di Ranzo e 
dall’Agenzia delle Entrate. 
I diritti dell'interessato sono (art. 7 del d.lgs. 196/2003): 
- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 
- richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se ildal 
responsabile o dagli incaricati del Servizio Tecnico Edilizia Privata, Servizio Tributi del Comune di Ranzo e 
dall’Agenzia delle Entrate. 
I diritti dell'interessato sono (art. 7 del d.lgs. 196/2003): 
- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 
- richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il 
trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 
Titolare del trattamento dei dati: 
COMUNE DI RANZO – via Umberto I^ – 18020 RANZO 
♦ II Responsabile designato per l'esercizio dei diritti dell'interessato è il Segretario Comunale dott.ssa Bertone 

Marina 

 
 


