AcegasApsAmga
Societ& del Gruppo Hera

A cegasApsAmga S.p.A.
Societ a socio unico e soggetta alia direzione
ed al coordinamento di Hera S.p.A.

C.F./P. I VA Reg. Imp. TS 00930530324
Capitale Sociale L v. &" 284. 677. 323, 84
www. acegasapsamga, it

ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
(Art. 6 del D.L.n. 193/2016 convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016)
II/La sottoscritto/a .................................................................. nato/a il ...............................................

a .................................................. (Prov ...... ) codice fiscale ..............................................................

E] in proprio (per persone fisiche);
in qualit& di titolare/rappresentate legale/tutore/curatore del/della ......................................................
................................................................ codice fiscale .........................................................

ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di essere domiciliato al seguente indirizzo

Comune

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

(Prov .......... )

Indirizzo ............................................................................................ CAP ........... Telefono ..............

presso (indicare eventuale domiciliatario) ..........................................................................................
OPPURE

alia casella PEC ...................................................................................................................................

II/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio, e riconosce che AcegasApsAmga
SpA non assume alcuna responsabilit& in caso di irreperibilit& del destinatario all'indirizzo anagrafico o di posta
elettronica dichiarato.
DICHIARA

di volersi avvalere della DEFINIZlONE AGEVOLATA per i carichi rientranti nell'ambito applicativo di cui all'art. 6
del D.L.n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016 e affidati agli Agenti della riscossione
dal 1° Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2016 contenuti nelle seguenti Ingiunzioni di Pagamento (1)"
Nr.

Progr.
1

Nr.

Ingiunzione di Pagamento n.

Progr.

Ingiunzione di Pagamento n.

7

2

8

3

9

4

10

5

11

6

12

1 In base a quanto previsto dal comma 2 deft'art. 6 delD.L.n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, le modalit& dipresentazione e la modulistica per
accedere alia definizione agevolata sono esclusivamente quelle rese disponibili sul portale www.acegasapsamga.it nella sezione dedicata alia definizione agevolata. Eventuali
ulteriori modalit di trasmissione saranno comunicate e rese disponibili sempre sul medesimo sito. Alia luce delle novit& introdotte dalla Legge n. 225/2016 per coloro che avessero
gi& presentato una dichiarazione di adesione, il presente modello da utilizzarsi quale dichiarazione integrativa di adesione riportando pertanto esclusivamente gli ulteriori carichi
che si intendono definire.
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Con riferimento all'elenco degli avvisi indicati nelle In.qiunzioni sopra citate, soltanto per i seguenti avvisi (2)
Rif.
Avviso di accertamento n.

Nr. Progr.

DICHIARA ALTRESi
di voler adempiere al pagamento dell'importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le seguenti modalita:
E]
UNICA SOLUZlONE" scadenza rata luglio 2017 (100% del dovuto)

oppure

D

D

2 RATE di pari importo" scadenze rate luglio 2017 e aprile 2018
3 RATE di pari importo" scadenze rate luglio 2017, novembre 2017 e aprile 2018

4 RATE di pari importo" scadenze rate luglio 2017, novembre 2017, aprile 2018 e settembre 2018

DICHIARA INOLTRE
D

che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione;

oppure

che assume I'impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa
dichiarazione.

DICHIARA INFINE

sotto la propria responsabilita, ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi)

[]

di essere tutore/titolare/rappresentante legale/curatore della persona/ditta/societ&/ente/associazione
sopra indicata (barrare solo in caso di dichiarazione da parte di tutore, ditta, societ& ente o associazione).

Relativamente al trattamento consentito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del D.L.n. 193/2016,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, dei dati personali conferiti, il sottoscritto dichiara di
aver preso visione dell'informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 19612003 e di accettarne i contenuti.
Luogo e data .................................................................. Firma .................................................
N.B. Allegare copia del documento di identit& solo nel caso in cui questa richiesta non venga presentata e sottoscritta aHo
sportello. Nell'ipotesi di presentazione, anche tramite e.mail/PEC, da parte di un soggetto diverso dal dichiarante, necessario
compilare il riquadro "DELEGA ALLA PREsENTAzlONE".
2

Compilare i campi nel solo caso in cui si voglia aderire alia definizione agevolata fimitatamente ad alcuni carichi presenfi nelle cartelle/avvisi precedentemente indicati.
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DELEGA ALLA PRESENTAZIONE
(da compilare esclusivamente nell'ipotesi di presentazione, anche tramite e-mail/PEC, da parte di un soggetto diverso dal richiedente)

II/la sottoscritto/a

[:3
E]

in proprio

in qualita di titolare/rappresentate legale/tutore/curatore del/della

delego il/la Sig./Sig.ra

El
D

a consegnare la presente dichiarazione di adesione alia definizione agevolata;
a modificare (sottoscrivendone le parti modificate) la presente dichiarazione di adesione alia
definizione agevolata;

D

a ritirare, sottoscrivendone copia per ricevuta, qualsiasi ulteriore comunicazione connessa alia
presente dichiarazione di adesione.

Luogo e data .............................................. Firma del delegante .................................
N.B. Alleqare fotocopia del documento di identit& del deleqante e del deleqato

Sede Operativa di Udine

Sede Legale

Sede Operativa di Padova

Via del Teatro 5 34121 Trieste

Corso Stati Uniti 5/A 35127 Padova

Via del Cotonificio 60 33100 Udine

tel. +39 040. 7793111

tel. +39 049.8280511

tel +39 0432. 493111

fax +39 040. 7793427

fax +39 049.8701541

fax +39 0432.493493

info. ts@acegasapsamga.it

info. pd@ acegasapsamga, it

info. ud@ acegasapsamga, it
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INFORMATIVA AI CLIENTI SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART.

13 DEL D.LGS. 196/2003 ("CODICE PRIVACY")
Gentile Contribuente,

il rispetto e la tutela della riservatezza sono per il Gruppo Hera un elemento della massima importanza ed
una priorita. II trattamento dei dati personali che ci verranno forniti sar& quindi improntato a principi di
correttezza, liceita e trasparenza e svolto con modalita atte a garantirne la massima sicurezza, nel pieno
rispetto della normativa vigente e della fiducia accordataci. La specifica disciplina sul trattamento dei dati
personali e contenuta nel D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati
personali (c.d. "Codice privacy").
Ai sensi dell'art. 13 del Codice privacy, Le forniamo le seguenti informazioni che si riferiscono ad
AcegasApsAmga S.p.A., quale gestore, per conto del Comune, dei servizi di raccolta rifiuti, accertamento e
riscossione della Tassa sui rifiuti TARI.

Servizio di raccolta rifiuti, accertamento e riscossione della Tassa sui rifiuti TARI
soggetto affidatario per conto del Comune
Ricevono questa informativa:
•

Destinatari

•
Titolare

Dati personali
raccolti

tutti i Contribuenti che fruiscono del servizio di raccolta rifiuti, accertamento e riscossione della

Tassa sui rifiuti TARI per conto del Comune da parte della societ& AcegasApsAmga S.p.A. I
contribuenti che fruiscono della gestione dei servizi di contatto (sportelli, call center, fax, mail,
etc..) da parte di AcegasApsAmga S.p.A.
I Contribuenti che intendono presentare un'istanza o una richiesta di informazioni relativa ai
servizi gestiti dalle societ& del gruppo Hera

•

Titolare dei dati Tributari € il Comune concedente il servizio di riscossione TARI.

•

Titolare dei dati relativi alia gestione della Tassa sui rifiuti TARI € AcegasApsAmga S.p.A.

I dati personali dei Contribuenti che saranno trattati, con strumenti automatizzati e non, in via indicativa, ma
non esaustiva, sono i seguenti:
• cognome, nome e luogo di nascita
• codice fiscale e/o partita IVA
• numero di telefono dell'interessato ed eventualmente mail o fax rilasciati per comunicazioni
• indirizzo, numero civico e dati catastali dell'immobile soggetto alia Tassa sui rifiuti
• indirizzo di recapito bollette
•

codice Cliente

• modalit& di pagamento
• componenti del nucleo familiare
I dati personali dei Contribuenti che saranno trattati, possono includere:
• dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i
limiti e le modalit& che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la

conoscibilit& e pubblicit& dei dati;
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•
Operazioni del
trattamento

dati relativi allo svolgimento di attivit& economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in
materia di segreto aziendale e industriale.

Tutte le operazioni di trattamento sui dati personali (ad es. archiviazione automatizzata nel sistema
informativo di AcegasApsAmga S.p.A., organizzazione secondo le regole aziendali, conservazione e

backup, consultazione) saranno effettuate nei limiti delle finalit& e modalit& di seguito indicate.

II trattamento dei dati personali ha le seguenti finalit&:
a. Consentire I'apertura della posizione tributaria del beneficiario della fornitura del servizio rifiuti e
dell'applicazione della Tassa sui rifiuti TARI, delle relative attivita preliminari e connesse,

dell'adempimento da parte di AcegasApsAmga S.p.A. delle conseguenti prestazioni ed obbligazioni,
comprese tutte le formalit& amministrative, tributarie e contabili.

Finalit&

b. Adempiere ad obblighi previsti dalla legge o dalla normativa comunitaria, dai regolamenti comunali, per
la gestione del servizio rifiuti in materia di tributi;

c. Gestione dei reclami, istanze di autotutela e/o richieste di informazioni relative ai servizi erogati;
d. Eseguire obblighi derivanti dall'utenza per la quale e parte I'interessato o per adempiere, prima della
conclusionedell'utenza, a specifiche richieste dell'interessato;

e. Effettuare comunicazioni dei dati al Comune concedente il servizio o ad Autorit& di regolazione del

servizio, tra societ& controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile
ovvero tra societ& sottoposte a comune controllo per le finalit& amministrativo contabili.

Modalitb

I Suoi dati personali saranno trattati in forma cartacea e/o con strumenti elettronici nel rispetto delle
disposizioni del codice privacy da AcegasApsAmga S.p.A., da Societ& del Gruppo, o da fornitori esterni
selezionati mediante procedure di qualificazione. I dati forniti dal Cliente potranno essere incrociati, per
finalit& di gestione dei servizi e di aggiornamento banche dati, con altri dati in legittimo possesso del
Gruppo Hera, forniti dallo stesso Cliente in altre circostanze.

Responsabili
e incaricati

I dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti autorizzati e formalmente incaricati
all'assolvimento di tall compiti, identificati, istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla legge.
Inoltre, il trattamento intero o fasi di esso potranno essere eseguiti da Societ& terze, appartenenti o meno al
Gruppo Hera, le quali agiranno in qualit& di responsabili esterni del trattamento. Tali soggetti saranno, di
volta in volta, debitamente nominati, ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 196/2003. I dati personali acquisiti e trattati
esclusivamente per le suddette finalit& potranno essere comunicati da AcegasApsAmga S.p.A. a terzi
contraenti quali istituti bancari e creditizi, consulenti legali, consulenti fiscali e commercialisti, societ& di
recupero crediti, societ& che rilevano rischi finanziari e che svolgono attivit& di prevenzione delle frodi, ecc.
o a societ& del gruppo Hera sempre debitamente incaricati o nominati ai sensi dell'art.29 d.lgs. 196/2003.

Inoltre i dati saranno portati a conoscenza degli Incaricati del trattamento designati e formalmente
incaricati, da AcegasApsAmga S.p.A. e dai suddetti soggetti, ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 196 all'assolvimento
di determinati compiti, identificati, istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla legge.
Ambito di diffusione

Durata del
trattamento

I dati non saranno diffusi a soggetti terzi.

II trattamento dei dati personali ha durata coincidente con quella di concessione dei servizi erogati e
applicazione della Tassa sui rifiuti per I'espletamento di tutti i conseguenti adempimenti di legge.

I dati presentati in sede di istanza di riesame del provvedimento tributario, reclamo o richiesta di
informazioni verranno trattati per tutta la durata necessaria alia corretta gestione del reclamo stesso o della
stessa richiesta di informazioni o anche successivamente, nei limiti dei termini prescrizionali per
I'espletamento di tutti gli adempimenti di legge.

Diritti ex art. 7 D.

Lgs.

196/2003

L'interessato ha la facolt& di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (sotto
integralmente riportato) rivolgendosi direttamente al Direttore della Funzione competente alrerogazione dei
servizi richiesti in qualit& di Responsabile del trattamento - presso Ufficio Protocollo- Via del Teatro 5,
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info.pd@acegasapsamga.it.

le

sue

segnalazioni
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di

posta

elettronica

Art. 7 D. Lgs. 196/2003

(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che Io riguardano,
anche se non ancora registrati, e la Ioro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto ad ottenere I'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalit e modalit& di trattamento"

c) della Iogica applicata in caso di trattamento effettuato con I'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art.
5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualit& di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) I'aggiornamento, la rettificazione ovvero quando vi ha interesse, I'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima oil blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non e necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;

c) I'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il Ioro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il

caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente

sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L' interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a)
b)

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che Io riguardano, ancorch6 pertinenti allo scopo

della raccolta;

al trattamento dei dati personali che Io riguardano a fini di invio di materiale.

Per I'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e quindi per aver riscontro dei dati personali
conferiti e trattati da AcegasApsAmga S.p.A., per conoscere I'elenco dettagliato dei responsabili del
trattamento, o per modificare, aggiornare, rettificare o cancellare dati personali che La riguardano, in caso
di comprovato interesse, Lei potr& rivolgersi al Responsabile della Funzione competente in qualit& di
Responsabile del Trattamento.

II Rappresentante del Titolare

--'AcegasApsAmga

