
 

 
Sede legale – Via Roma, 41 – (Vezzano) 38096 VALLELAGHI (TN) 

 

 

 

 

 

SERVIZIO RIFIUTI (TARI) 

DENUNCIA SMARRIMENTO TESSERA ELETTRONICA 

 

Con la presente il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nato/a ________________________________________ prov. ( _____ ) il _________________________________________ 

residente a ___________________________ via ______________________________________________ n. _____________ 

DENUNCIA 
 
lo smarrimento della tessera elettronica per il conferimento del rifiuto per l’utenza sita in 

_____________________________________________________________ n. _______ 

 
RICHIEDE 

 

il rilascio di un nuovo dispositivo, che verrà addebitato nella prossima bolletta per un costo di € 

3,00 oltre I.v.a. 

 

_______________, lì __________________ ___________________________________ 
 Firma del richiedente 
 

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali 

sono raccolti dal Servizio Istituzionale e risorse per lo svolgimento dell'attività di gestione tariffe igiene ambientale 

(TARI) in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico.  

I dati non sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. 

Titolare del trattamento è l’Ente COMUNE DI VALLELAGHI con sede a Vezzano in via Roma  41 (e-mail 

info@comune.vallelaghi.tn.it; sito internet www.comune.vallelaghi.tn.it ); 

Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 

23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it ). 

Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 

2016/679 e dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003. 

I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito o della funzione di 

interesse pubblico e comunque a termini di legge. 

L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 

196/2003, è a disposizione presso è a disposizione sul sito web istituzionale e presso gli uffici comunali. 

 

Riservato all'Ufficio 
 

Si attesta che la presente dichiarazione è stata , ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000n. 445: 
□  sottoscritta in presenza del dipendente che ha provveduto all’identificazione dell’interessato 
tramite: 

o conoscenza diretta; 
o esibizione di un documento d’identità_________________________________________ 

□  Sottoscritta e presentata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità. 
 

_______________, lì____________________                             Il dipendente addetto _______________________________ 
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