
COMUNE DI TRIUGGIO  
Provincia di Monza e Brianza 
 

Comune di Triuggio – Via V. Veneto, 15 – 20844 TRIUGGIO – Centralino 0362/97411 – Fax 0362/997655 

www.comune.triuggio.mb.it  –  P. IVA 00986400968  C.F. 83007340157                                                        Pagina 1 di 1 

 

 

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO 

Ufficio Tributi  

tel.  0362 9741.235 / Fax 0362/997655 

tributi@comune.triuggio.mb.it 
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TARI - TASSA RIFIUTI 

RICHIESTA RIDUZIONE - ABITAZIONE TENUTA A DISPOSIZIONE   

 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome e  Nome 

Luogo e data di nascita 

Residenza (Comune Via e n. civico) 

 

Cod. fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|        Tel. 

 

Visto l’art.50 comma 1 lett.b del Regolamento Comunale per l’applicazione della IUC 

 

C H I E D E  

 

La riduzione del 10% della Tariffa - TARI   anno _____, per l’abitazione sita a Triuggio  in     Via 

__________________________________________________ in quanto trattasi di abitazione tenuta a 

disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni 

dell’anno solare. 

Dichiarazione obbligatoria 

Il sottoscritto dichiara di non voler cedere in locazione o comodato l’abitazione suddetta 

nell’anno _____, oggetto della presente denuncia, in quanto trattasi di abitazione ad uso 

stagionale. 

Il dichiarante 

__________________________________ 

Triuggio, __________________      IL DICHIARANTE 

 

                                 ______________________________ 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

 

Denuncia presentata il____________________________l’addetto______________________________________ 

 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il trattamento viene 

effettuato esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.I suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per 

attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici 

per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il 

trasferimento di dati in un paese terzo. Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è facoltativo; qualora però non fornirà tali 

informazioni non sarà possibile procedere alla iscrizione nell’Albo in oggetto.I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le 

finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al 

trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy.Il titolare del 

trattamento dei dati è il Comune di Triuggio che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:Telefono: 036297411 Indirizzo PEC: 

comune.triuggio@leglamail.it Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

responsabileprotezionedati@comune.triuggio.mb.it 
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