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 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI 

SCHEDA DI DENUNCIA: 

UTENZE DOMESTICHE - VARIAZIONE NUCLEO FAMILIARE  

 
 
 

Spett.le  

UFFICIO TRIBUTI  

del Comune di  

URAGO D'OGLIO (BS) 

 

PERSONA FISICA: 

______________________________________________________________________________ 

(cognome e nome)                               

codice fiscale: ___________________________  nata/o a _______________________________ 

il ______________ residente a  _____________________________________________________ 

via ____________________________________ n. _____ tel. _____________________________ 

 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 
 

 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e agli effetti dell'applicazione della 

tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, il/la sottoscritto/a:  

 

D I C H I A R A 

 

- che dalla data seguente_______________ il proprio nucleo familiare, compresi i domiciliati, 

varia da n. ____ componenti a n. ____ componenti per: 

 

 
 AGGIUNTA COMPONENTE/I (indicare il/i nominativo/i) _____________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 CANCELLAZIONE COMPONENTE (indicare il/i nominativo/i) ________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 
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Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni previste dagli art. 71 e 72 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 

507 e s.m.i., dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie contenute nel presente modulo 

sono vere.  

 

_______________________ lì ________________ 

 

             ____________________________ 

                                    (firma)  

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

Il conferimento dei dati personali raccolti con il presente modulo non è obbligatorio, ma in mancanza il 
Comune di Urago d’Oglio potrebbe trovarsi impossibilitato a dare seguito alla pratica in relazione alla quale 
vengono raccolti i dati, ovvero a erogare il servizio richiesto o a dare riscontro alla Sua comunicazione.  

Il Comune di Urago d’Oglio La informa che il trattamento dei suoi dati personali avverrà, nel rispetto del 

Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, per realizzare le finalità istituzionali dell’Ente e nello 

specifico per gestire la pratica in relazione alla quale i dati sono raccolti ovvero per gestire le Sue eventuali 

istanze o richieste.  

Per maggiori informazioni La invitiamo a consultare l’informativa pubblicata all’indirizzo 

https://www.comune.uragodoglio.bs.it/protezione-dei-dati-personali, disponibile su richiesta presso gli 

uffici dell’Ente, o a rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati Personali del Comune di Urago 

d’Oglio inviando una mail al seguente indirizzo: dpo@comune.uragodoglio.bs.it 
 


