COMUNE DI PEDRENGO
Provincia di Bergamo
SETTORE IV – ECONOMICO FINANZIARIO
Piazza Elena Frizzoni
Telefono: +39 035661027 int. 216

24066 - Pedrengo (BG)

protocollo@peccomunepedrengo.it
ufficio.tributi@comune.pedrengo.bg.it

TASSA RIFIUTI DISDETTA EREDI
Eco - pass _______________________
Contenitore vetro-lattine ____________
Contenitore organico ______________
Contenitore oli esausti _____________
Contenitore rifiuto secco residuo
micro-cip___________________________

Cognome ________________________________Nome______________________________________
Luogo di nascita ___________________________________ data nascita ________________________
Domicilio fiscale ___________________________________________Prov. _____________________
Via _______________________________ n. _____ Cod. F. _________________________________
e-mail __________________________________________________ Tel. _______________________
Recapito se diverso dal domicilio _______________________________________________________
in nome e per conto di ___________________________________C.F. _________________________
deceduto il ________________________
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace
DICHIARA DI AVER CESSATO
l’occupazione dei locali siti in Pedrengo, via _________________________________________________n. ______
Foglio ___Mappale _________ Sub._____ Categ. ___________
Foglio ___ Mappale _________Sub._____ Categ. ___________
Foglio ___ Mappale _________ Sub._____ Categ. ___________
Attuale proprietario:____________________________________________________________________________
Attuale occupante (in caso di locazione)____________________________________________________________

Pedrengo, _____________

In fede
___________________

Si comunica che la presente disdetta può essere presentata con le seguenti modalità:
- presso l'ufficio tributi del Comune di Pedrengo (Lunedì e Venerdì dalle 09.00 alle 10.30 e Mercoledì dalle
16.00 alle 18.00);
- presso l'ufficio protocollo del Comune di Pedrengo (Lunedì e Mercoledì dalle ore 08.45 alle ore 12.45 e dalle ore
16.00 alle ore 18.00 e Venerdì
dalle
ore 08.45 alle ore 12.45);
Pedrengo, ________________
firma:
________________________________
- inviando una e-mail all'indirizzo ufficio.tributi@comune.pedrengo.bg.it
- inviando una e-mail all'indirizzo protocollo@comune.pedrengo.bg.it
- inviando una pec all'indirizzo protocollo@peccomunepedrengo.it
Per informazioni potete telefonare allo 035.661027 int. 216
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", informiamo che lo scrivente Comune
tratta i dati personali a lei riferiti. Il Comune, in qualità di Titolare del trattamento, garantisce che il trattamento dei suoi dati personali si svolga nel
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto
alla protezione dei dati personali. L’informativa completa, comprensiva di tutti i contenuti di cui al citato articolo 13 del regolamento 679/2016/UE è
presente sul sito web del Comune ed a disposizione in modalità analogica presso gli uffici dell’ente stesso di cui i recapiti sono pubblicati sul
medesimo sito web istituzionale.
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