
 

 

Mod29/Trib 

 

 

 

RICHIESTA DI RICEZIONE IN FORMATO ELETTRONICO  

DELL’AVVISO DI PAGAMENTO TARI - TASSA SUI RIFIUTI 

 

 

                 Al Comune di Lumezzane 

        Via Monsuello, 154 

                                          

Servizio Tributi 

 
L’intestatario dell’utenza TARI  

Cognome e Nome/denominazione  

Nato a  Il  

Residente a/sede legale a   

indirizzo  

Codice Fiscale  Tel./Cell.  

 

In caso di società, rappresentata da 

Cognome e Nome  

Nato a  il  

Residente a   

indirizzo  

Codice Fiscale  Tel./Cell.  

 

CHIEDE 
 

LA RICEZIONE DELL’AVVISO DI PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) IN FORMATO ELETTRONICO TRAMITE:  

 -MAIL: _______________________________________________________________  

 C: __________________________________________________________________  

SI IMPEGNA 
 

A COMUNICAR TMSTIVAMNT L  VARIAZIONI DI INDIRIZZO TLMATICO, al fine di garantire il corretto recapito 

della documentazione. 
 

Dichiara di essere consapevole che l’opzione di invio in formato elettronico si estende automaticamente alle 

comunicazioni agli utenti dovute in caso di variazioni di rilievo nelle condizioni di erogazione del servizio di raccolta e 

trasporto rifiuti, spazzamento e lavaggio strade e/o gestione tariffe e rapporti con gli utenti.  

 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Lumezzane saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle 

prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/U. 

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Lumezzane 

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/U. 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/U è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo 

www.comune.lumezzane.bs.it 

Il Data rotection Officer/Responsabile della rotezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma Ghirardini Daniela  
 

ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’  
 

Data __________________     Firma intestatario della Tari ________________________  

 

Modalità di consegna del presente modulo:  

- presso l’ufficio tributi;  

- tramite E-MAIL all’indirizzo ufficio.tributi@comune.lumezzane.bs.it  

- tramite PEC all’indirizzo comune.lumezzane@cert.legalmail.it 


