
 

 

Al Comune di MODENA 

Settore Ambiente 

Via Santi 40 

41123 Modena 

Pec:    ambiente@cert.comune.modena.it 

 

 

Richiesta di riduzione della tariffa sui rifiuti – slot machine 
 

Il/la sottoscritto/a  .....................................................................................................................................  

nato/a a  ............................................................................  il  ...................................................................  

residente a  ....................................................  in Via  ................................................................................  

C.F.  ............................................................................................................................................................  

tel.  .............................................................................................................................................................  

in qualità di: 

|_| titolare della ditta individuale  ............................................................................................................  

|_| legale rappresentante di  ....................................................................................................................  

con sede a  .....................................................  in Via  ................................................................................  

Partita IVA/C.F.  .........................................................................................................................................  

tel.  .............................................................................................................................................................  

indirizzo PEC  .............................................................................................................................................  

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 9, comma 9 del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti – TARI del Comune di 

Modena, la riduzione tariffaria per il seguente pubblico esercizio (indicare insegna del locale) 

 ...................................................................................................................................................................  

con sede in  ................................................................................................................................................  

utenza dei rifiuti intestata a  .....................................................................................................................  

DICHIARA 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 

76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 e successive modifiche ed integrazioni, che: 



|X| nel proprio esercizio commerciale erano presenti n°  ...........  slot machine e che il codice di iscrizione 

AAMS, del quale allega copia era il seguente (indicare numero codice iscrizione AAMS)  

 ...................................................................................................................................................................  

|X| le slot machine sono state dismesse in data  .....................................................................................  

Allo scopo: 

|X| allega la copia della documentazione comprovante la presenza delle slot machine nei locali alla data del 

 .....................................   e la copia della comunicazione della dismissione delle stesse all'AAMS nel corso 

dell'anno  ........................  

 

Dichiara di aver preso visione dell'informativa in calce al presente modulo, redatta ai sensi del 
Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale. 

 

Luogo e data  .............................................................................................................................................  

 

Firma  .........................................................................................................................................................  



 

INFORMATIVA resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale Protezione Dati 2016/679 

La informiamo che: 

a) Il titolare del trattamento è il Comune di Modena. Con provvedimento del Sindaco, l'Arch. Roberto Bolondi (sede Via 
Santi, 40 e.mail roberto.bolondi@comune.modena.it, telefono 059.203.2335), è stato nominato titolare delle banche 
dati e del trattamento dei dati del Settore Ambiente, Edilizia privata ed attività produttive, in conformità ai principi 
dell’Ordinamento degli enti locali ed alle scelte fondamentali assunte dal Comune in materia organizzativa. 

b) Il Responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica 
responsabileprotezionedati@comune.modena.it o ai numeri 059/209367 – 3204380081. 

c) i dati personali che la riguardano, dei quali entriamo in possesso, sono trattati dal Settore Ambiente del Comune di 
Modena per le finalità istituzionali previste dalla normativa nazionale e regionale (TULPS RD n°773 del 1931, Legge 
Regionale 04.07.2013 n°5). 

d) Il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei 
suoi diritti. 

e) possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del titolare e i 
soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, 
autorizzati al trattamento e amministratori di sistema. I dati potranno essere comunicati a uffici comunali, ad HERA spa 
ed HERA comm. quali soggetti affidatari del servizio di gestione e riscossione ordinaria del tributo comunale sui rifiuti 
TARI di cui alla deliberazione consiliare n°25 del 30.03.2017. I suoi dati non verranno diffusi. 

g) I suoi dati verranno conservati per il periodo di tempo necessario per la conclusione del procedimento, al termine 
del quale potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nel caso di 
ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizione di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, 
di ricerca scientifica o storica o a fini statistici; 

h) Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto in mancanza di esso, non sarà possibile dare inizio al 
procedimento; 

i) Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee, in modo da 
garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi; 

l) ll trattamento dei Suoi dati personali non verrà trasferito ad un paese terzo o a un'organizzazione internazionale. 

Lei potrà in qualsiasi momento, esercitare i suoi diritti: 

- di accesso ai dati personali; 

- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano; 

- di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 
consenso conferito prima della revoca; 

- alla portabilità dei dati, ove previsto; 

- di opporsi al trattamento; 

- di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy) 
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